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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Io sono Angelo Di Gregorio e sono il Direttore del CRIET, 
Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio. Il mio compito questa mattina è 
di introdurre i lavori. Non mi limiterò a fare una semplice presentazione, come faccio di solito, ma 
vorrei illustrarvi questo progetto che stiamo sviluppando, insieme a IPSOS e ilFAC, e sul quale poi 
vorremmo aggregare anche un gruppo di imprese.
 Il punto di partenza di questo progetto è abbastanza scontato ed è sotto gli occhi di 
tutti: da dieci anni a questa parte il mondo è cambiato, tutti gli strumenti che noi utilizziamo 
quotidianamente, quindi smartphone, tablet, computer e soprattutto i software che girano su questi 
strumenti hanno cambiato le abitudini dei consumatori. I processi di acquisto e i processi di consumo 
sono cambiati (Figura 2).
 Non sono cambiati da un punto di vista logico, le fasi più o meno sono sempre le solite 
cinque: si va da una prima individuazione del bisogno e attraverso le varie fasi poi si arriva alla 
valutazione post-acquisto. Il problema è che sono cambiati i touchpoint, sono cambiate le modalità 
con le quali i singoli consumatori entrano in contatto con le diverse offerte.
 Una ricerca del Politecnico di quest’estate, “Shopping Revolution”, ha permesso di 
sottolineare questo fenomeno andando ad individuare una serie di parametri, cioè oltre la metà dei 
consumatori italiani oramai si può considerare acquirente multicanale.
 In prima battuta la multicanalità viene da molti considerata semplicemente come un 
canale addizionale rispetto agli altri canali di vendita. Sempre da questa ricerca è emerso che i 
consumatori, per entrare in contatto con le offerte, i cosiddetti touchpoint - credo sia l’esperienza della 
stragrande maggioranza delle persone presenti in aula - entrano in contatto con le offerte ovunque 
grazie ai tablet, agli smartphone, eccetera.
 Un’altra tendenza che è emersa in modo molto chiaro è la trasformazione del negozio 
fisico. Il negozio fisico diventa sempre di più un punto in cui vivere delle esperienze, meno un punto 
dove si fa solo ed esclusivamente l’acquisto. Nelle realtà migliori assistiamo a che il negozio fisico 
diventa un punto dove il consumatore ha una vera e propria esperienza emotiva, un coinvolgimento 
con le offerte, dove può provare e incontrare altri consumatori con le sue esigenze.
 Questi sono dei dati di fatto abbastanza incontrovertibili. Le ricerche lo confermano, i 
numeri sono importanti, bisogna vedere quali sono le conseguenze. Sempre la ricerca del Politecnico 
permetteva di andare a prendere i consumatori digitali - questo 50% degli italiani - e proporre una 
serie di segmentazioni.
 Da qui in avanti, il discorso forse va un po’ articolato perché è vero che noi adesso su 
Internet, più o meno gratuiti, più o meno a pagamento, troviamo un’infinità di tool per andare a fare 
delle misure, delle analisi, per comparare i risultati, ma c’è qualcosa che non va. Secondo me e secondo 
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il gruppo di ricerca che abbiamo messo in piedi ci dovremmo porre qualche domanda ulteriore.
 In particolare, come coniughiamo i vecchi consumatori con i nuovi consumatori? Il mondo 
si è veramente così separato? Dal punto di vista delle imprese queste nuove segmentazioni, questi 
nuovi tool, sono adeguati per prendere le decisioni? In definitiva, la multicanalità è semplicemente un 
nuovo canale che si è aggiunto a quelli vecchi, per cui prima avevamo un canale diretto e indiretto, 
grandi buyer professionali, e adesso c’è il canale multimediale oppure il canale media? È tutto qui? 
È sufficiente dunque creare nuove responsabilità in azienda e le cose possono procedere come per il 
passato? Ovviamente le mie sono domande retoriche, perché questo è proprio il motivo per cui è nato 
questo progetto, che abbiamo chiamato “Marketing Innovation Hub”, che si propone di mettere a 
sistema le competenze accademiche e non, operative, professionali e di ricerca, per cercare di dare delle 
risposte (Figura 3).
 Permettetemi di rubarvi ancora cinque minuti per far capire, con degli esempi un pochino 
più concreti, che cosa intendo con questo discorso di multicanalità. Il punto di partenza, storicamente, 
lo conosciamo tutti: la segmentazione. Se andiamo a prendere le bibbie del marketing, vediamo che si
parte dalla segmentazione, si scelgono i mercati sui quali operare e si cerca di posizionare l’offerta 
con il marketing mix.
 Questa segmentazione postulava, in modo abbastanza implicito, che ogni segmento si 
comportasse in un modo sostanzialmente diverso rispetto agli altri, per cui aveva dei tipici touchpoint. 
A video vedete una semplificazione, per cui c’è il segmento A che interagisce prevalentemente nel 
negozio, il B attraverso la pubblicità e il C attraverso le riviste. È chiaramente una semplificazione, 
ma il concetto che desidero farvi passare è la correlazione tra segmento e un numero ridotto di 
touchpoint (Figura 4).
 Qual è stata, nel passato, la risposta delle imprese? La risposta delle imprese, di tipo 
organizzativo, è stata quella di creare dei canali commerciali ad hoc per ognuno dei segmenti. Se 
prendiamo ad esempio tutti i prodotti per i capelli: c’è il consumo di massa, nelle profumerie oppure 
nei supermercati, poi ci sono i parrucchieri, quindi i professionisti. Tutte le grandi o le medie imprese 
che operano in questo settore hanno canali organizzativi, canali di vendita, differenziati per questi 
tre livelli.
 Che cosa significa, dal punto dell’impresa, avere canali diversi? Significa che i risultati di 
un canale sono i risultati degli sforzi di quel canale. Gli investimenti in marketing, trade marketing 
e comunicazione - quindi i budget che sottendono a quegli investimenti - fanno riferimento ad una 
responsabilità e, a fronte di quella responsabilità, ci sono dei risultati economici. Ci sono quindi costi 
e ricavi, imputabili a quel canale.
 Casomai il conflitto tra i canali era dovuto al fatto che implicitamente c’era una sorta di 
gerarchia, che si poteva riconoscere - e in parte si può riconoscere anche oggi - tra i diversi canali, per 
cui il direttore di un canale, ad esempio il mass market, aveva un maggiore potere aziendale rispetto 
al direttore di un altro canale professionale, all’interno della stessa organizzazione; ma i risultati 
erano imputabili agli sforzi separati fatti nei diversi canali.
 Che cosa è successo con l’introduzione delle nuove tecnologie del digital? In prima 
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battuta abbiamo assistito a delle nuove segmentazioni, a fronte delle quali abbiamo visto il nascere 
di responsabilità digital, con budget via via sempre più importanti e con obiettivi e risorse ben 
determinati (Figura 5).
 È tutto qui? Questa è la storia che, di fatto, ci potremmo raccontare se limitassimo la nostra 
analisi e la nostra valutazione a fare delle nuove segmentazioni e a cercare qualche nuovo tool magico 
che ci permetta di lavorare con questi nuovi segmenti. In realtà probabilmente la storia è un pochino più 
complessa, ma potrete riscontrare che anche questo è sotto l’esperienza quotidiana di tutti noi.
 Oggi assistiamo al fatto che uno specifico consumatore casomai rileva un bisogno 
attraverso la pubblicità televisiva, approfondisce attraverso Internet, prende ulteriori informazioni 
attraverso un periodico specializzato e poi acquista nel negozio. Un altro consumatore, invece, prende 
le informazioni sulle riviste, chiede ulteriori informazioni nel negozio e poi acquista on line. Questa 
semplice considerazione che, ribadisco, credo sia sotto gli occhi di tutti, che cosa significa? Ha delle 
implicazioni fortissime, dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista della gestione: significa 
che i consumatori, indipendentemente dal fatto che siano digital o non digital, ormai utilizzano 
i diversi touchpoint perché è cambiata la società, è cambiato il nostro modo di vivere (Figura 6). 
Mentre questa mattina venivo qui a un certo punto sullo smartphone mi è arrivato un messaggio e, 
sulla base di quel messaggio, sono andato su un sito a vedere una cosa particolare. Questo lo facciamo 
tutti, indipendentemente dal segmento nel quale ci andiamo a collocare.
 Che cosa deriva, quindi, da queste prime considerazioni? La multicanalità non è 
semplicemente avere più canali di vendita, la multicanalità è rappresentata dal fatto che è cambiata 
la società, sono cambiati i consumatori e quindi sono cambiate le modalità con le quali i consumatori 
entrano in contatto con le offerte; sono cambiate queste modalità e il consumatore è multicanale perché 
non si riconosce più in una segmentazione tradizionale – ricorderete le vecchie psico- grafiche o le 
sperimentazioni basate su qualche parametro demografico – ma agisce in modo molto più flessibile. 
Lo stesso consumatore, con riferimento a prodotti diversi, si comporta in modo diverso.
 Quali sono le implicazioni organizzative di un comportamento di questo tipo? Qui veniamo 
agli aspetti critici. Prendiamo il nostro esempio molto semplificato: il nostro consumatore si è informato 
attraverso delle riviste, ha approfondito il tema all’interno di un negozio e poi ha acquistato su Internet. 
Cosa vuol dire dal punto di vista aziendale? Vuol dire che qualcuno in azienda ha utilizzato i propri 
budget per fare comunicazione, per dare servizi, per favorire il processo di acquisto, ma i ricavi finiscono 
su un canale diverso. I ricavi ricadono sul canale digital e ovviamente vale anche il contrario.
 Questo che cosa sta generando, in modo sempre più forte, passate le prime esperienze 
digital all’interno delle imprese? Sta determinando cannibalizzazione tra i canali intesi in modo 
tradizionale, difficoltà nel misurare i risultati, difficoltà nell’allocazione dei budget (Figura 7). 
Assistiamo a risultati impressionanti nel digital, ma quanto questi risultati sono imputabili alle 
risorse che vengono spese negli altri canali?
 Alcune grandi imprese stanno già avviando dei processi di riorganizzazione, proprio 
nella direzione della aggregazione e disaggregazione dei vecchi canali commerciali in un’ottica più 
aderente agli attuali bisogni.

Marketing Innovation Hub - Dall’e-commerce al social commerce. Quali effetti sulle performance aziendali?



 Entriamo un po’ più in dettaglio: quali sono le esigenze sotto il profilo meramente 
operativo? Misurare le performance. Come le misuro? Come le misurano i migliori player, anche 
di altri settori? Non bisogna ogni volta inventare l’acqua calda, in alcuni casi ci sono aziende che 
hanno sperimentato prima alcuni sistemi e vale la pena trasferirli anche nel proprio settore operativo. 
Inoltre, come le misurano i nostri concorrenti? Come funziona la budget allocation? (Figura 8)
 Sotto il profilo strategico, le problematiche si pongono soprattutto in termini di 
riorganizzazione dei canali, come ho appena finito di dire, e riorganizzazione delle attività di 
comunicazione, perché è chiaro che i budget e le attività di comunicazione in quest’ottica non possono 
essere più parcellizzati tra i diversi canali, perché la reputazione del brand, i valori simbolici associati 
a quel brand, devono operare trasversalmente, e quindi le responsabilità di far crescere il brand in un 
certo modo non possono essere più appannaggio di un’area o di un’altra.
 Non ultimo, per anni si è parlato di CRM, di one to one marketing, di marketing 
relazionale: dove è finito? Adesso ci preoccupiamo di ragionare per segmenti di nuovo? Andiamo di 
nuovo a ragionare sui segmenti riprendendo la logica degli anni ‘70 e ‘80? Probabilmente il digital è 
quello che mancava per rendere realmente concreti e operativi certi strumenti di CRM (Figura 9).
 Chiaramente le sfide sono notevoli. La prima, tra le tante, è quella di andare a integrare 
diversi database aziendali. Qualche anno fa il database aziendale, il sistema informativo, era 
sostanzialmente rappresentato da quello amministrativo, da quello che teneva i conti dell’azienda, 
ma oggi abbiamo un database che deriva da tutto quello che avviene nei punti vendita e abbiamo 
database che derivano dalle transazioni con tutti i vari sistemi che la tecnologia mette a disposizione.
 La mia introduzione all’incontro di questa mattina parte da un’analisi che, al di là di 
tutte le ricerche, accademiche e non, che vengono presentate, è sotto gli occhi di tutti. È sufficiente che 
noi guardiamo a come ci comportiamo ogni giorno per  renderci  conto  che  questa  multicanalità,  
intesa  come  processo  dei consumatori che utilizzano un approccio multitouch per raggiungere le 
offerte, per entrare in contatto con determinate offerte, è qualcosa sotto gli occhi di tutti.
 Da questa semplice considerazione, però, nascono più domande che risposte. Se potessi 
avere una bacchetta magica, sarei ben felice di dare delle risposte in automatico, invece temo che le 
risposte siano piuttosto complesse da trovare e non si risolvono con una ricerca o con lo sforzo di 
un particolare punto di vista (Figura 10). Questo è il motivo per cui abbiamo messo in piedi il 
progetto Marketing Innovation Hub, un progetto che sostanzialmente consiste nel mettere a sistema 
competenze di università, di ricerca fatta nelle imprese, di esperienze operative e, quindi, un approccio 
sia top-down che bottom-up, sia di una ricerca metodologica sia del partire dalla realtà dei casi 
aziendali per cercare di desumere le pratiche migliore.
 Con IPSOS e ilFAC, ognuno con le sue competenze, siamo partiti dunque un anno 
e mezzo fa con una ricerca a livello europeo. Anche nella letteratura internazionale, la migliore 
letteratura delle riviste di fascia A, il focus è pochissimo sulle imprese, è pochissimo sui cambiamenti 
che stanno intervenendo, il focus è prevalentemente sulla domanda. Il vero problema è fare il salto di 
qualità e passare dalla domanda alle tecniche di analisi e valutazione per le decisioni di impresa.
 Un anno e mezzo fa abbiamo messo a punto un questionario un po’ complesso e abbiamo 
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anticipato la Brexit perché, per motivi casuali, non c’era la Gran Bretagna. Alla ricerca però ci 
hanno risposto più di 600 imprese e, sulla base di questo questionario, sono partiti tre lavori di 
ricerca: abbiamo presentato il primo il 28 giugno, il secondo oggi e il terzo, sul social CRM, il 23 
novembre (Figura 11). Questo però è solo il punto di partenza, perché in realtà la nostra ambizione è 
creare un gruppo di imprese associate a questo progetto, con l’obiettivo di fondo, da precisare insieme, 
di misurare i risultati, di realizzare dei benchmark, di valutare le diverse soluzioni organizzative 
(Figura 12).
 Noi riteniamo che le imprese che intenderanno aderire a questo progetto avranno 
una serie di benefici, imputabili a un discorso di networking, di accesso ai report riservati delle 
analisi, incontri ad hoc e partecipazione attiva ai convegni che ovviamente andremo a fare, perché il 
movimento culturale che c’è dietro l’introduzione del digital non può fermarsi in gruppi ristretti, ma 
necessariamente deve avere un’audience molto più ampia (Figura 13).
 Ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, ovviamente ringrazio tutti per la presenza. 
Darei adesso la parola ai relatori per incominciare la presentazione. Grazie.
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Alice Mazzucchelli, Francesca Ceruti, Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio il professor Di Gregorio per aver presentato il contesto all’interno del quale 
si inserisce la ricerca di oggi. Io mi chiamo Alice Mazzucchelli, sono un’assegnista di ricerca 
dell’Università di Milano-Bicocca e di CRIET e oggi vi presenterò la seconda ricerca del progetto 
Marketing Innovation Hub, svolta in collaborazione con IPSOS e ilFAC, dal titolo “Dall’e-
commerce al social commerce. Quali effetti sulle performance aziendali?”.
 L’idea di indagare il processo di evoluzione dell’e-commerce verso il fenomeno del social 
commerce è nata dal fatto che ad oggi l’applicazione delle tecnologie e delle infrastrutture del Web 
2.0 all’e-commerce e la crescente espansione dei social media hanno reso l’e-commerce e, quindi, il 
social commerce, dei touchpoint, imprescindibili per le imprese per raggiungere il proprio target di 
consumatori, al fine sia di incrementare le proprie vendite, la propria quota di mercato, la propria 
redditività, sia di sviluppare le performance di brand e quindi instaurare delle relazioni durature con 
i propri clienti.
 C’è un processo di evoluzione del mondo Web, parleremo infatti oggi del Web 2.0, ma 
si sente ormai parlare anche del Web 3.0, quindi il Web semantico, il Web responsive, il Web 
potenziato, e addirittura si è iniziato a parlare anche di Web 4.0, ovvero un Web totalmente integrato 
con la realtà fisica, si sente infatti spesso parlare di tutti gli esempi di realtà aumentata e di domotica 
intelligente.
 Ad oggi le imprese sono quindi alla ricerca di modalità più interattive e più sociali per 
stimolare l’engagement del proprio consumatore, ma anche per incrementare il valore esperienziale ed 
emozionale della customer experience on-line.
 Cosa vi presenteremo oggi? La domanda di ricerca è “Quali sono gli effetti dell’e-
commerce e del nuovo fenomeno del social commerce sulle performance aziendali?”, sia dal punto di 
vista economico che dal punto di vista del marketing e quindi del brand. La ricerca tenta di dare 
una risposta a questa domanda, indagando quali sono le e-strategies più diffuse all’interno del nostro 
campione rispondente, qual è il ruolo che i social media stanno assumendo all’interno del contesto 
dell’e-commerce e quali sono i benefici ottenibili dall’adozione del social commerce.
 La presentazione dei risultati di oggi si articolerà in due momenti. Nella prima parte 
vi presenterò, dopo una overview dei dati del settore e-commerce e del mondo social, gli elementi 
che guidano le strategie di successo degli e- commerce attualmente e come questi elementi vanno ad 
impattare sulle performance aziendali.
 In un secondo momento, la mia collega di IPSOS, la dottoressa Michela Zarino, vi 
presenterà invece più nel dettaglio il ruolo assunto dai social media all’interno di questo contesto e i 
benefici ottenibili grazie all’adozione del social commerce sia nei mercati business to business che nei 
mercati business to consumer.

Presentazione della ricerca
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 Prima di iniziare la presentazione dei risultati, vorrei chiarire cos’è il social commerce, 
che cosa cioè noi intendiamo con il termine social commerce. Per noi il social commerce è una nuova 
modalità di fare e-commerce, mediata dal Web 2.0 e dai social media, che grazie all’applicazione 
di tutti i meccanismi di passaparola offrono un concreto supporto all’interazione impresa-cliente ma 
anche cliente- cliente, dando la possibilità ai clienti di contribuire e generare i cosiddetti user generated 
content, e quindi di facilitare e migliorare il processo di acquisto di prodotti e servizi on-line; dal 
punto di vista dell’impresa, quindi, di migliorare e facilitare il processo di vendita on-line (Figura 2).
 Dal punto di vista accademico, il social commerce viene interpretato in due modalità 
differenti. Quella su cui ci concentreremo oggi è quella delle piattaforme di e-commerce che hanno 
aggiunto funzionalità sociali, quindi che si integrano pienamente con i social media, al fine di 
migliorare il processo di acquisto. L’altra fattispecie, invece, sono i social media con l’aggiunta di 
funzionalità transazionali, ma che purtroppo non potremo analizzare in quanto in Italia sono poco 
diffusi, se non addirittura assenti.
 Al fine di sviluppare la nostra ricerca abbiamo condotto una survey on-line tramite 
l’erogazione di un questionario in modalità CAWI, coinvolgendo quattro diversi Paesi europei: 
l’Italia, la Francia, la Germania e la Spagna; Italia e Spagna accomunati da un mercato e-commerce 
ancora in sviluppo, Francia e Germania, invece, caratterizzati da un mercato e-commerce in uno 
stadio un po’ più maturo.
 Al fine di individuare le imprese da intervistare, abbiamo seguito alcuni criteri, quindi 
abbiamo selezionato tutte quelle imprese che fossero attive all’interno del mondo social, che fossero 
attive all’interno del mondo e-commerce o perlomeno che avessero al proprio interno delle funzioni 
come e-commerce manager o social media marketing manager.
 Nel periodo di rivelazione dei dati, che è andato da novembre 2015 a febbraio 2016, 
siamo riusciti a raccogliere 366 questionari (Figura 3). Tutti i 366 rispondenti sono imprese attive 
nel mondo social, infatti tutte dichiarano di utilizzare i social media per comunicare verso l’esterno; 
220 di questi sono attivi nel mondo e-commerce, in quanto vendono prodotti e servizi tramite 
e-commerce;
140 dichiarano di acquistare prodotti e servizi per la propria azienda all’interno del mercato 
e-commerce; 95 di questi, invece, dichiarano di non utilizzare l’e- commerce, né per vendere né per 
acquistare all’interno della propria azienda.
 Per quanto riguarda la funzione aziendale, come potete vedere dalla chart, il nostro 
campione rispondente appartiene in prevalenza alla funzione marketing, il
34% dei rispondenti. Seguono le figure apicali, come amministratori delegati e direttori generali, 
seguono la funzione “Web, creatività e media” e infine la funzione commerciale. Per quanto riguarda, 
invece, il settore di attività delle imprese, il nostro campione rispondente è attivo prevalentemente nel 
settore dei servizi e nel settore dell’industria.
 Al fine di far emergere eventuali differenze nelle modalità di utilizzo dell’e- commerce e dei 
social media all’interno del nostro campione rispondente, abbiamo elaborato i dati sulla base di due 
chiavi di lettura (Figura 4). La prima chiave è quella per Paese, la seconda è quella per dimensione 

aziendale. Sono chiavi di lettura che durante la presentazione dei risultati ci permetteranno di 
evidenziare i principali insight emersi dalla ricerca.
 Per quanto riguarda il Paese, il nostro campione è rappresentato per il 34% da imprese 
che operano in Italia, per il restante 66%, invece, da imprese che operano nel resto d’Europa, quindi 
nel resto dei tre Paesi analizzati: il 25% opera sul mercato francese, il 18% sul mercato tedesco, il 
23% su quello spagnolo.
 Per quanto riguarda, invece, la dimensione aziendale, in prevalenza il nostro campione è 
composto da imprese di grandi dimensioni, per il 46%, seguono le imprese di medie dimensioni, per 
il 29%, e infine, le imprese di piccole dimensioni per il restante 25%.
 Entriamo ora nel vivo dei dati della ricerca. L’e-commerce ha una diversa incidenza in 
Italia rispetto al resto d’Europa, quindi rispetto agli altri tre Paesi analizzati; infatti in Italia sono 
6 su 10 le imprese attive in modo digital e social ad utilizzare l’e-commerce, in Europa invece sono 
ben 8 su 10 (Figura 5). Nonostante questa diversa incidenza, l’e-commerce viene utilizzato, sia in 
Europa che in Italia, soprattutto per vendere prodotti e servizi piuttosto che per acquistare prodotti e 
servizi (Figura 6). C’è però una nota dolente da evidenziare ed è che all’interno del nostro campione 
rispondente ben il 39% delle imprese italiane dichiara di non utilizzare l’e-commerce, contro un 
19% di imprese europee, che dichiara di non vendere tramite e-commerce in quanto l’e-commerce è 
considerato un canale incoerente con le proprie strategie commerciali, incoerente con le politiche di 
prezzo attualmente in uso all’interno dell’azienda e in quanto non viene ad essere considerato una 
fonte di vantaggio competitivo, non viene percepito come un canale utile a incrementare le vendite, a 
incrementare la quota di mercato, a incrementare il numero di consumatori raggiunti e nemmeno utile 
a migliorare le performance di brand.
 Quanto incide il fatturato generato da e-commerce sul fatturato totale delle imprese? In 
Europa il fatturato generato da e-commerce incide per il 41% sul fatturato totale, in Italia incide 
solo per il 28% (Figura 7). Questo fatturato è generato, sia in Italia che nel resto d’Europa, 
prevalentemente dal sito aziendale e ciò significa che tutte le vendite effettuate su marketplace sono 
ancora poco incisive per il fatturato generato tramite e-commerce. Nonostante la diversa incidenza del 
fatturato, sia per l’Italia che per l’Europa il trend del fatturato è comunque in costante crescita e ha 
segnato un +67% negli ultimi 24 mesi.
 Come era lecito aspettarsi, il target raggiunto dall’e-commerce è in prevalenza business 
to consumer, ma quasi il 50% delle imprese nel resto d’Europa e il 43% delle imprese italiane 
raggiungono un mercato business to business, a riconferma del trend in costante crescita di questo 
mercato, trainato dal colosso cinese Alibaba (Figura 8).
 In un’ottica multicanale, come accennava nell’introduzione il professor Di Gregorio, tutte 
le imprese che hanno risposto al questionario dichiarano di integrare il canale e-commerce con i canali 
on-line, in particolare con i social media.
 Per quanto riguarda, invece, l’integrazione tra e-commerce e canali off-line - in questo 
caso il punto di vendita fisico - il 62% delle imprese italiane e l’85% delle imprese europee dichiarano 
di attuare una strategia multicanale andando a integrare, per l’appunto, questi due canali (Figura 
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9). Le imprese italiane scelgono in prevalenza di offrire ai propri consumatori il servizio “scegli e 
ritira”, per attuare questa strategia di integrazione, ovvero offrono ai propri clienti la possibilità di 
acquistare prodotti e servizi on-line e poi di ritirarli all’interno del punto di vendita fisico. Inoltre 
hanno dichiarato di offrire anche il servizio di personalizzazione on- line di prodotti e servizi, 
venduti poi all’interno del punto di vendita fisico.
 In Europa invece sono in prevalenza le imprese che integrano il canale e- commerce con 
il canale off-line con questo servizio di personalizzazione, ma offrono anche la possibilità ai propri 
clienti di effettuare acquisti on-line direttamente all’interno del punto di vendita fisico.
 Sono in prevalenza le grandi imprese ad attuare delle strategie multicanali integrando 
l’e-commerce e il punto di vendita fisico e, quindi, dai nostri dati risultano essere quelle più attive 
verso una strategia multicanale, che possa inglobare tutti i touchpoint possibili e i canali possibili a 
disposizione delle imprese per raggiungere il proprio cliente.
 Su che cosa stanno investendo le imprese per avere successo con la propria strategia 
e-commerce? Dall’analisi dei risultati emersi dalla ricerca abbiamo scoperto che esistono tre differenti 
stadi di sviluppo dell’e-commerce. Il primo stadio è quello che noi abbiamo chiamato e-commerce 
più tradizionale, ovvero le imprese guidano la propria strategia aziendale attraverso investimenti 
nei sistemi IT e nella usabilità della propria piattaforma (Figura 10). Le imprese che adottano 
strategie di e-commerce più tradizionali fanno affidamento, per il successo della propria strategia, 
sulla sicurezza e l’immediatezza dei sistemi di pagamento, sui sistemi di evasione dell’ordine e la 
tracciabilità dell’ordine stesso, sull’adattabilità ai diversi devices e sulla velocità di connessione; 
ma anche su tutto il mondo della usabilità, quindi il miglioramento della fruibilità della propria 
piattaforma e-commerce, offrendo ai propri consumatori una facilità di utilizzo, una chiarezza 
delle pagine, una personalizzazione sulla base della profilazione degli utenti, offrendo chiarezza nei 
contenuti e una grafica attrattiva (Figura 11).
 Abbiamo poi trovato che ci sono altre imprese che sono, invece, ad un secondo stadio di 
avanzamento nel processo di e-commerce e che combinano con i sistemi IT e l’usabilità anche una 
componente di qualità: qualità del servizio e qualità delle informazioni (Figura 12). Tentano non solo 
di incrementare le proprie vendite on-line, ma anche di instaurare una relazione duratura con i propri 
clienti, puntando ad offrire informazioni rilevanti, accurate, aggiornate, ma anche una qualità del 
servizio in grado di ascoltare e rispondere velocemente ai feedback dei propri utenti (Figura 13).
 Il processo termina con una punta di diamante (Figura 14), che è rappresentata dal social 
commerce, ovvero da quell’e-commerce mediato dal Web 2.0 e dai social media, che punta in prevalenza 
su elementi quali la playfulness e il social commerce, al fine di instaurare non solo relazioni impresa-
cliente, ma anche cliente-cliente, quindi cercando di rendere piacevole l’esperienza di acquisto dell’utente, 
creare curiosità, ma soprattutto offrire tutti quei tool che possono far generare agli utenti stessi i contenuti, 
in modo tale da creare una community dietro al sito di e-commerce (Figura 15).
 A che punto dell’evoluzione siamo, dai dati emersi dalla ricerca? La ricerca dice che 
per il 75% delle imprese italiane e per l’83% delle imprese europee gli elementi che sono tuttora 
prioritari per il successo di una strategia di e-commerce sono i componenti che noi abbiamo chiamato 

“hardware”, ovvero tutti quelli che fanno riferimento al sistema IT e all’usabilità. Residuale è l’area 
della qualità e ad oggi è assente, o perlomeno pare essere assente, tutta l’area della playfulness e del 
social commerce (Figura 17).
 Sono mediamente le medie imprese a investire prevalentemente sul sistema IT, mentre le 
grandi e le piccole imprese puntano sul miglioramento della fruibilità della piattaforma.
Come impattano questi elementi sulle performance aziendali? Per quanto riguarda il resto d’Europa, 
le strategie di e-commerce attualmente in uso hanno un impatto molto positivo su tutti gli indicatori 
di performance indicati nella chart (Figura 18). Per quanto riguarda, invece, l’Italia, mentre la 
notorietà della marca, la reputazione della marca, così come le performance della relazione con il 
cliente e le vendite on-line, sono del tutto comparabili con quanto emerso nel resto d’Europa, l’Italia 
sconta un gap molto ampio sui benefici economici derivanti dall’e- commerce, soprattutto per quanto 
riguarda le vendite in store, la quota di mercato e la redditività. Nonostante questi ampi gap, sia il 
resto d’Europa che l’Italia considerano ormai l’e-commerce come un touchpoint imprescindibile per 
raggiungere il proprio consumatore on-line e, quindi, gli investimenti previsti per i prossimi 24 mesi 
sono in crescita, confermando l’importanza assunta dall’e- commerce per le imprese oggi (Figura 19).
 Vi ringrazio per l’attenzione e passo adesso la parola alla collega Michela Zarino, che vi 
presenterà il trend evolutivo del social commerce.
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Michela Zarino, Nicola Neri, Andrea Bettelli
IPSOS

Buongiorno a tutti. In questa seconda parte della presentazione spostiamo un pochino il mirino 
della nostra analisi, perché fino ad ora abbiamo parlato di e- commerce, quindi abbiamo parlato 
di dimensione, di strategie, di trend evolutivo e di fatturato, abbiamo dato una serie di parametri. 
Adesso introduciamo, in questa seconda parte, il secondo protagonista della nostra storia, che è il 
social commerce, unito ai social media, per capire come i due attori, e-commerce e social commerce, 
si integrano.
Il dato di partenza riguarda il ruolo dei social media all’interno delle strategie di comunicazione e 
di promozione dell’e-commerce. L’83% delle imprese in Italia, tra quelle che abbiamo intervistato, 
dichiara che i social media sono uno dei canali principali con cui promuovono l’e-commerce all’esterno. 
Non sono, ovviamente, l’unico canale di comunicazione, sono seguiti anche da altri come la pubblicità 
on- line, come l’e-mail marketing, come i sistemi di indicizzazione sui motori di ricerca, e poi anche 
altri media più tradizionali, come la stampa, la TV, la radio (Figura 22).
 In ogni caso i social media evidenziano sicuramente avere un’importanza fondamentale 
nel comunicare l’e-commerce, in Italia ma anche in Europa, perché anche nel resto d’Europa per il 
58% delle imprese i social media si confermano essere il canale principale per la promozione dell’e-
commerce.
 Questo dato si conferma non soltanto tra i Paesi, come vedete, ma anche in base alla 
dimensione delle nostre imprese. Abbiamo preso questo dato e l’abbiamo letto a seconda della 
dimensione aziendale, per vedere se cambiassero i risultati. In realtà non cambiano, perché il dato 
conferma che anche per le piccole, medie e grandi imprese, indipendentemente, i social media, se non il
primo, comunque sono tra i primi canali di promozione e comunicazione dell’e- commerce.
 I numeri di questa chart ci dicono di più, ci dicono anche che le grandi, le piccole e le 
medie imprese utilizzano e affiancano ai social media anche dei canali di comunicazione diversi 
a seconda della loro strategia, perché le grandi imprese affiancano ai social media anche mezzi di 
comunicazione più tradizionali, come la stampa, la radio e la TV; dal lato opposto, invece, le piccole 
imprese puntano su dei canali più mirati, focalizzati, come l’indicizzazione sui motori di ricerca. In 
ogni caso l’insight principale è che oggi i social media sono effettivamente una realtà. L’utilizzo dei 
social media è una realtà integrata nella comunicazione dell’e- commerce.
 Quali social media, nello specifico? Entriamo nel dettaglio: Facebook è sicuramente il 
social media più utilizzato in assoluto per comunicare all’esterno, perché lo cita il 93% delle imprese 
in Italia e l’81% delle imprese nel resto d’Europa. Ovviamente non è l’unico social media, perché 
oltre a Facebook seguono poi Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram e così via (Figura 23).
 Qual è il ruolo dei social media? Perché sono così importanti nelle strategie? Perché 
rappresentano un canale prioritario per acquisire nuovi clienti (Figura 24). Non tanto dunque per 
raccogliere delle informazioni sui clienti attuali, ma soprattutto per acquisirne di nuovi. Lo dichiara 
il 59% delle imprese in Italia e il 64% del campione nel resto d’Europa.

 Perché sono così importanti per acquisire nuovi clienti? Perché i social media permettono 
di intercettare i clienti in modo più mirato e più preciso. Lo dice quasi la metà del nostro campione, 
sia in Europa sia in Italia (Figura 25).
 Ovviamente non sono solo questo, perché i social media servono anche, all’interno della 
strategia d’impresa, a incentivare l’acquisto, perché creano delle occasioni di segnalazione oppure di 
raccomandazione; questo viene citato soprattutto dalle piccole imprese, che sfruttano in particolare 
questa strategia. Vengono utilizzati anche per semplificare o accelerare il processo di decisione di 
acquisto e questo viene citato più dalle grandi imprese, che hanno bisogno di una strategia o di uno 
strumento che magari le aiuti a semplificare un pochino i processi, oltre a creare e poi a sfruttare 
occasioni di acquisto in the moment, cioè qui e ora.
 Fino a qui abbiamo dato alcuni parametri per inquadrare il ruolo dei social media oggi 
rispetto alle strategie di e-commerce, ma come ci immaginiamo il domani, cioè come può essere lo 
scenario futuro dello sviluppo dei social media e quindi del social commerce? Ripartiamo dalla chart 
che abbiamo visto pochi minuti fa, che ci diceva che fino ad ora in Italia le imprese hanno investito 
soprattutto sul sistema IT, sulla usability e magari lasciando un pochino più da parte qualità 
dell’informazione e del servizio, playfulness, coinvolgimento e social commerce.
 Abbiamo chiesto alle imprese come vedono cambiare le loro strategie nei prossimi cinque 
anni. Se questa è la fotografia dell’og gi, cosa succederà nei prossimi cinque anni? Quale sarà 
l’elemento che guiderà la tua strategia di e- commerce nei prossimi cinque anni? Nei box in rosso 
vedete il cambiamento delle percentuali e lo scostamento: le imprese italiane dichiarano che magari 
sposteranno un po’ il focus da ciò che è stato fino ad ora verso aree nuove, come quelle della qualità 
del servizio, del coinvolgimento dell’utente, del social commerce, che passano da percentuali prossime 
allo zero, da una sostanziale assenza, a un incremento che arriva al 2 o al 3% (Figura 26).
 Lasciatemi fare una nota su questa chart, perché magari 2 o 3% possono sembrare dei 
numeri molto piccoli, quindi poco significativi; in realtà per capire bene la rilevanza di questo dato 
innanzitutto bisogna leg gerlo nel contesto, ovvero questa chart ci dice che, al di là del sistema IT 
e della usability, c’è tutta la parte in basso delle nostre aree di performance, qualità del servizio, 
playfulness e social commerce e tutt’e tre aumenteranno, passeranno da uno zero a qualcosa di più:
se le sommiamo arriviamo circa all’8% e questo è un numero significativo, effettivamente ci dice che 
il focus si sta spostando da ciò che è stato fino a oggi a delle nuove aree.
 In più, se ci concentriamo sulla percentuale di social commerce, che passa da 0% al 3%, 
questa è comunque un’informazione rilevante, perché in questa chart abbiamo chiesto alle imprese di 
dirci non tutti gli elementi che possono prendere in considerazione nei cinque anni, ma il primo, il 
più importante. C’è comunque una piccola parte delle imprese che comincia a dirci che come primo 
elemento prenderà in considerazione il social commerce, il coinvolgimento dell’utente, eccetera. È 
effettivamente un’informazione saliente.
 Questo è quello che accade in Italia, con un’attenzione particolare al social commerce, 
con un focus particolare, soprattutto per le piccole imprese, e questo è un altro elemento che ci aiuta 
a capire quanto sia un po’ diversa la loro strategia; ma è confermata anche in Europa, perché in 
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Europa vediamo esattamente lo stesso panorama, passiamo da uno spostamento di interesse, di focus, 
dal sistema IT, in questo caso, ad aree nuove, playfulness, social commerce, qualità delle informazioni 
(Figura 27).
 Se stiamo assistendo ad uno spostamento dell’attenzione, evidentemente è perché alla 
base c’è una percezione del fatto che il social commerce ha un qualche impatto, ovviamente positivo, 
sul business. Per approfondire in particolare questo tema, abbiamo condotto un’analisi statistica di 
regressione, con lo scopo di andare a capire su quali performance aziendali il social commerce ha un 
impatto positivo.
 Iniziamo a vederlo nell’ambito B2B, dove vediamo che in Italia l’impatto principale 
del social commerce si ha su due elementi in particolare, che sono la soddisfazione del cliente e 
il mantenimento dello stesso cliente. Se faccio comparire le bandierine dell’Europa ovviamente ne 
vediamo molte di più, ma è un risultato che a questo punto non ci sorprende più perché, come abbiamo 
detto fin dall’inizio, tra Italia e resto d’Europa c’è un gap importante che si rispecchia anche in 
questi dati (Figura 28). In Italia dunque in ambito B2B - e ancora di più in Europa - si ha già la 
percezione di quanto il social commerce abbia un impatto positivo sulle performance aziendali.
 Lo stesso si conferma in ambito B2C e quindi anche in questo caso in Italia l’impatto 
più forte del social commerce si ha sulla performance importante, dal punto di vista economico, che è 
quella delle vendite in store. Anche in questo caso ovviamente in Europa ha un impatto ancora più 
forte, già consolidato nel tempo (Figura 29).
 Ricapitoliamo dunque gli insight principali che abbiamo visto fino qui (Figura 30): l’e-
commerce si utilizza, oggi, principalmente per vendere prodotti e servizi; è uno strumento diffuso; è 
uno strumento presente nelle strategie nel quotidiano in Italia e lo è ancora di più in Europa, sebbene 
vi sia una distanza significativa; i social media sono uno dei canali di comunicazione più utilizzati 
per promuovere l’e-commerce, che vengono utilizzati in particolare per intercettare nuovi clienti. Nei 
prossimi anni il social commerce sempre di più entrerà a far parte delle strategie aziendali, perché si 
riconosce il suo impatto positivo sulle performance. In Italia si inizia a diffondere questa percezione, 
in Europa è in un contesto ormai già consolidato e chiaro.
A questo punto la nostra presentazione è terminata.
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Alice Mazzucchelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Passiamo la parola alla professoressa Maria Vernuccio dell’Università La Sapienza di 
Roma, che discuterà i risultati della ricerca dando delle implicazioni manageriali utili a supporto 
delle strategie.

Discussant
Maria Vernuccio
Università degli Studi di Roma “La Sapeinza”

 Maria Vernuccio

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Buongiorno a tutti. Sono molto felice di essere qui con voi oggi e tengo a ringraziare, prima di 
affrontare il tema, il professor Di Gregorio, la dottoressa Mazzucchelli e la dottoressa Francesca 
Ceruti, con la quale abbiamo avuto diversi confronti su questo tema.
 Sono qui con voi oggi perché io mi occupo da sempre di digital marketing e di e-commerce, 
in pratica dalla metà degli anni ‘90, quando ancora all’università chi si occupava di e-commerce e 
di digital veniva guardato con grande sospetto. Non solo all’università, ma ho lavorato anche nelle 
aziende, nelle imprese, per cui ho vissuto tutta la fase di sviluppo del digital e ho avuto modo di 
osservare in questi anni l’impatto dirompente che il digital ha avuto sul management, sul marketing, 
sulla comunicazione e sul branding. Ho dunque accolto davvero con grande piacere l’invito, perché ho 
trovato questa ricerca molto interessante. È realmente una delle poche ricerche condotte con estremo 
rigore metodologico, mi permetto di dirlo, che affronta la prospettiva delle imprese.
 Come diceva il professor Di Gregorio in partenza, a livello internazionale, per non 
parlare poi dell’Italia, c’è un grande vuoto, per quel che riguarda l’approfondimento della prospettiva 
del management dell’impresa, sia essa impresa click and mortar, quindi impresa tradizionale che 
affronta tutte le problematiche inerenti alla multicanalità, sia essa impresa all digital.
 Dopo questa brevissima premessa, direi di entrare nel vivo del mio intervento, che ha 
questo scopo: riallacciarmi alle conclusioni che sono state appena illustrate e focalizzare la nostra 
attenzione sulle implicazioni manageriali del social commerce.
 Implicazioni manageriali che partono dalla conclusione che è stata appena espressa: nei 
prossimi anni il social commerce entrerà a far parte delle strategie di e-commerce (Figura 2). Il futuro è 
d’obbligo, perché ad oggi abbiamo visto una fotografia chiarissima: un gap da colmare davvero enorme.
 Pensiamo al futuro, alle prospettive, abbandoniamo per un attimo la fotografia 
dell’esistente e proviamo a immaginare il futuro, con l’aiuto anche di esperti di e-commerce, di head 
of digital, di chi da anni ormai sta affrontando quella battaglia a cui ho accennato all’inizio per 
digitalizzare il management e il marketing.
 Per cercare di sintetizzare queste conseguenze, ho fatto ricorso ai veri esperti, con una 
ricerca accademica anche questa, però di tipo qualitativo, basata su interviste a persone, face to face, 
con responsabili di e-commerce e di digital delle click and mortar, e anche con CEO e fondatori di 
società di consulenza che affiancano l’impresa nella difficile operazione della digitalizzazione del 
management.
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 Quali implicazioni per le imprese pensando al futuro e, in particolar modo, mettendoci 
nei panni delle imprese che più soffrono, ovvero quelle che sono nate off-line, nel mondo delle cose 
fisiche, e adesso si trovano a dover affrontare un management multicanale? Le implicazioni per le 
imprese, secondo le prospettive che ho potuto indagare e interpretare, possiamo analizzarle sotto due 
punti di vista (Figura 4). Un punto di vista più positivo, che è quello delle opportunità di marketing, 
e un secondo punto di vista che, invece, rappresenta più l’aspetto delle criticità, delle sfide. Vogliamo 
vedere anche questo in chiave positiva, ma c’è una maggiore percezione di problematicità, per quanto 
riguarda le sfide.
 Partiamo dalle opportunità e per capire le opportunità di marketing dobbiamo per forza 
partire dal consumatore, non possiamo fare altro. Partiamo proprio dalla prospettiva del consumatore 
e domandiamoci quali sono le vere opportunità che il social commerce offre al consumatore. Dopodiché, 
se capiamo quali sono le opportunità per il consumatore, forse riusciamo anche a mettere a fuoco quali 
sono le opportunità nella prospettiva delle imprese (Figura 6).
 Dal punto di vista del consumatore, una prima importante opportunità è quella che 
riguarda l’arricchimento della user experience (Figura 8). Tengo moltissimo a questo punto perché 
ormai da alcuni anni le neuroscienze applicate al marketing ci dimostrano che la gran parte delle 
nostre scelte di acquisto e di consumo di fatto è guidata dalle emozioni. Non solo, ma è guidata 
anche da fattori inconsci. Peccato, però, che l’e-commerce non se n’è accorto. Da sempre, da quando 
esiste, l’e-commerce è basato su dei processi estremamente utilitaristici, razionali, direi abbastanza 
freddi. Il social commerce consente di superare questo punto di debolezza, mediato da una tecnologia, 
quale essa sia, e arricchire dal punto di vista emozionale lo shopping on-line, nelle diverse fasi. È 
interessante l’arricchimento della fase della scoperta di nuovi prodotti, quindi proprio la fase iniziale. 
Tradizionalmente il processo di acquisto inizia con la percezione dei bisogni e quindi la curiosità e la 
scoperta di nuovi prodotti, magari mai immaginati prima.
 Importantissima è la fase della socializzazione della shopping experience, che in pratica 
fino a pochi anni fa era del tutto assente, quindi recuperare quel lato ludico, quel lato psicosociale 
ed emozionale che non è previsto nelle piattaforme di e-commerce tradizionali. Fondamentale poi è 
l’intrattenimento.
 Fondamentalmente il social commerce, per il consumatore, rappresenta un’opportunità  
perché  arricchisce  sotto  il  profilo  emozionale  la  shopping experience on-line.
 L’aumento della fiducia: c’è un aspetto fortemente emozionale e lo ritroviamo anche nella 
cosiddetta e-trust, quindi non solo aumenta la fiducia del consumatore verso il vendor, verso il brand, 
verso la piattaforma, perché grazie ai contributi informativi degli altri suoi peer on-line raccoglie 
più informazioni sui brand, sui servizi e sui prodotti, non c’è solo il lato strettamente razionale del 
potenziamento della raccolta di informazioni, ma c’è il lato fortemente emozionale di supporto sociale 
al processo di decisione. Un processo di decisione che comunque crea uno stato di stress, è un momento 
problematico. Ovviamente sto generalizzando, non mi sto addentrando sulle differenze delle categorie 
di prodotto; in ogni caso poter contare su un supporto sociale aumenta la fiducia e da quando esiste 
l’e-commerce ci hanno tutti insegnato che una delle criticità delle piattaforme di e-commerce è quella 

di garantire buoni livelli di fiducia, perché senza questa fiducia non si riesce a sviluppare il business.
 Infine, la personalizzazione (Figura 9). Grazie al social commerce il consumatore può 
usufruire di servizi più personalizzati. Ho inserito tra parentesi questo “pull”, perché la vera innovazione 
non è tanto la personalizzazione “push”, quella determinata dalle grandi potenzialità di profiling del 
cliente, quindi la comunicazione mirata, iper-profilata: la vera innovazione è la personalizzazione 
trainata dalla domanda, quindi una personalizzazione pull o, ancora di più, social.
 Se questi sono i fattori chiave della prospettiva del consumatore, quali sono le opportunità 
per il marketing, dal punto di vista delle imprese? Sono naturalmente una conseguenza (Figura 10).
 La prima opportunità che è stata ampiamente analizzata nella ricerca, è l’opportunità 
economica: aumento del fatturato ed, eventualmente, possibile riduzione dei costi di marketing 
(Figura 11). Senza entusiasmarci troppo su questo secondo punto, probabilmente potrebbe anche 
esserci questo tipo di ritorno.
 Il consumer insight: la possibilità di conoscere in profondità, conoscere veramente il nostro 
consumatore e, con molta umiltà, riuscire ad ascoltarlo (Figura 12).
 Altra opportunità, ovviamente conseguenza dell’opportunità del consumatore: la 
personalizzazione, sia push che pull. Io stresserei, proprio perché è l’aspetto più di frontiera, la 
personalizzazione in termini di co-creation, perché è la personalizzazione che emoziona di più, 
che coinvolge di più e quindi garantisce anche più elevati livelli di fiducia e, in prospettiva, una 
fidelizzazione reale del nostro interlocutore.
 Altre opportunità sotto il profilo del branding: tutto ciò che attiene alla gestione della marca, 
con i relativi risultati (Figura 13). Il primo punto che viene sempre richiamato dagli esperti di social 
commerce è il miglioramento della notorietà della marca, ma non solo, c’è anche la possibilità di gestire 
meglio la reputazione. Spesso ci concentriamo sui rischi dei social media, a ragione, in termini di rischio 
di crisi della reputazione, ma guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno e rendiamoci conto che saper 
utilizzare i social per gestire la reputazione può rappresentare un vantaggio competitivo sostanziale.
 Queste le opportunità, vediamo gli aspetti considerati più critici (Figura 14). Gli aspetti 
considerati più critici li abbiamo chiamati sfide manageriali e sono di due tipi, fondamentalmente 
(Figura 15). Ci sono delle sfide che definirei strettamente di natura strategica e delle sfide, invece, di 
natura organizzativa. Mi sono anche arrischiata a individuare una relazione di causa-effetto, nel 
senso che le sfide strategiche, di fatto, determinano le sfide organizzative e da quanto abbiamo avuto 
modo di studiare e di comprendere sono sfide ancora tutte da affrontare realmente.
 Per quanto riguarda la dimensione strategica, una delle prime sfide che è stata rilevata 
riguarda la difficoltà di mettere a punto una piattaforma di social commerce che sia in grado di 
perseguire gli obiettivi strategici (Figura 17). Io aggiungerei anche un passo ulteriore, ovvero la 
difficoltà di porsi degli obiettivi strategici, perché molto spesso quello che abbiamo rilevato è che ci si 
concentra molto sugli aspetti tecnici, che sono comunque sacrosanti, ma senza un pensiero strategico 
forte sottostante. Configurare una piattaforma di social commerce, dosare le funzionalità social a 
seconda del nostro obiettivo, del nostro target, della nostra brand identity, del nostro posizionamento 
strategico, è davvero un’operazione di frontiera, ad oggi.



 Il consumer engagement. Questa è una sfida strategica importantissima, l’engagement 
ormai è diventato un tormentone del marketing, non si può più fare un corso di marketing o di 
comunicazione, nessuna agenzia può andare da un cliente, senza offrire una campagna engaging. 
Tutti ne parlano, nessuno sa bene cosa sia, ognuno intende qualcosa di diverso.
 Nel campo del social commerce, la sfida dell’engagement vuol dire che occorre  non  solo  
sviluppare  un  engagement  personale,  intendendo  dire individuale, tra lo user, la piattaforma e 
il brand, che si propone in chiave social. Il personal  engagement  è  un  tipo  di  engagement  molto  
individuale  ed  è l’engagement tradizionale, che possiamo trovare anche nelle piattaforme e- commerce 
non social.
 Quello che i manager dovrebbero cercare di aggiungere è il social interactive engagement, 
ovverosia stimolare un engagement tra i consumatori, tra gli appassionati alla marca, tra i clienti, tra 
i potenziali clienti, perché attraverso questo coinvolgimento corale aumenta l’attaccamento alla marca.
 Proprio una ricerca, in questo caso quantitativa, che abbiamo terminato pochi mesi fa, 
dimostra come chi riesce a sviluppare un engagement sociale sulla propria piattaforma di marca 
riesce, di conseguenza, ad aumentare e rafforzare la relazione di brand love, quindi di sentimento e 
attaccamento forte, tra lo user e la marca.
 Altre sfide strategiche: avete già parlato dell’allocazione del budget, per cui non mi ci 
soffermo, e poi c’è il cambiamento paradigmatico, parolona per dire radicale, del brand management 
(Figura 18). Il brand management da sempre, da quando esiste, è sempre stato un processo lineare, 
centralizzato. Non c’è niente da fare, il mestiere del brand manager era il mestiere di chi faceva 
monologhi, invece se fai social commerce e vuoi ottenere dei risultati devi cambiare completamente 
la tua filosofia di branding, deve diventare una filosofia non centralizzata, ma decentralizzata, non 
lineare ma reticolare, una mentalità aperta, un modo di fare branding aperto, inclusivo. Non solo 
verso i propri clienti attuali e potenziali, ma anche verso i diversi stakeholder.
 Non mi dilungo sul brand monitoring, perché ne abbiamo già parlato, sull’importanza 
di definire dei buoni Key Performance Indicators; non esiste il buon KPI in assoluto, ovviamente. In 
base a quali sono i nostri obiettivi strategici, ne conseguono i KPI.
 Quello che abbiamo rilevato è, soprattutto da parte delle click and mortar, le imprese 
tradizionali che si sono poi immerse nell’economia digitale, una difficoltà ad individuare dei buoni 
obiettivi strategici e quindi poi, di conseguenza, dei buoni KPI.
 Infine il multichannel, sempre come sfida.
 Mi avvio alla conclusione con la dimensione organizzativa: queste sfide strategiche 
determinano “la sfida”, secondo il mio modesto avviso, che è quella di ordine organizzativo (Figure 
20 e 21). Con questo voglio dire che ciò che davvero è critico è cambiare la cultura dell’organizzazione. 
La “cultura dell’organizzazione” è un concetto vago e confuso? No, vuol dire la testa delle persone, il 
modo di lavorare, il modo di darsi degli obiettivi, il modo di perseguirli. È tutto. E’ davvero questa 
la rivoluzione che dovrebbe essere affrontata: un cambiamento culturale di fondo. I termini chiave, 
non potendo qui entrare nel dettaglio e approfondire, sono: reticolarità, apertura, iper-connessione, 
esattamente il contrario dei principi di management che noi tutti studiamo sui libri di scuola.

 Il secondo punto: i nuovi ruoli di marketing e di comunicazione. A chi di voi ancora 
non lavora in azienda può sembrare una banalità: cosa ci vuole a creare nuovi ruoli? In realtà per 
un’organizzazione strutturata, magari con decenni di lavoro alle spalle, si tratta di una rivoluzione 
copernicana.
 Nuove competenze e skills, in che termini? Non posso entrare nel merito, ma solo poche 
parole chiave. Competenze tecnologiche, una brutta parola che piace poco a chi fa marketing e a chi fa 
branding, perché è poco divertente la tecnologia, invece ci vogliono competenze tecnologiche, ci vogliono 
competenze di analisi, di interpretazione e di lettura; e sempre più competenze di comunicazione, ma 
in che termini? Non in termini lineari, sequenziali, centralizzati, ma come comunicazione aperta, 
interattiva e partecipativa: un’altra mentalità.
 Inoltre, il training in continuo. Mi rivolgo soprattutto a chi sta studiando oggi: avrete 
capito che non è sufficiente preparare l’esame sulle dispense e sul libro, perché fra tre mesi quello che 
avrete studiato è vecchio. Quando mi sono laureata io per fortuna non era così, eravamo molto più 
sereni, mentre adesso bisogna continuamente imparare, apprendere, essere curiosi, aperti mentalmente; 
ancora una volta l’apertura.
 Infine, l’integrazione, dulcis in fundo. Integrazione di cosa? Di tutto, delle funzioni, 
trasversalmente. A chi non lavora in azienda può sembrare facile, ma vi informo che le aziende molto 
spesso lavorano ancora per silos, ogni funzione pensa ai fatti suoi, ai suoi obiettivi, è difficilissimo 
integrare.
 Chi fa social commerce seriamente si deve sforzare di integrare, integrare le diverse 
funzioni aziendali ma anche i dipartimenti. Uso questo termine probabilmente a sproposito, ma 
intendo chi fa digital e chi non fa digital.
 Un’altra notizia: oggi mediamente in azienda chi fa digital è completamente separato da 
chi non fa digital, culturalmente, mentalmente, da un punto di vista gerarchico. Separato è una parola 
fin troppo positiva: spesso è marginalizzato.
 In realtà se vuoi fare social commerce il messaggio è che devi integrare, on-line e off line, 
digital e non digital.
 Il messaggio finale che vorrei passasse è semplicissimo: il social commerce sembra davvero 
qualcosa di semplice, utilizzo i social media per potenziare la mia strategia di e-commerce. In realtà 
secondo noi non è così, si tratta di un’innovazione di rottura dal punto di vista manageriale e quindi, 
perché possa dare i suoi frutti, occorre partire umilmente da un cambiamento di fondo (Figura
22). In che termini? Nel pensiero di marketing. Deve assolutamente cambiare nell’ottica dell’apertura, 
della reticolarità, della partecipazione e della dinamicità, come ho detto prima, dunque anche con un 
cambiamento di fondo della cultura organizzativa.
 Solo dopo, forse, inizieremo a vedere anche in Italia i risultati in termini di vendite e in 
termini di miglioramento del valore della marca, in ultima analisi di reputazione della marca.
 Vi ringrazio.
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Alice Mazzucchelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Ringrazio Maria Vernuccio e chiamo adesso i panelist della tavola rotonda e il moderatore 
Andrea Alemanno per la seconda parte della ricerca.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs

 Buongiorno a tutti, sono Andrea Alemanno e dirigerò questa tavola rotonda. 
 Presento velocemente i nostri panelist, poi ciascuno di loro dirà qualcosa di più. Siamo qui 
oggi con: Cristina Spata di Booking.com, Area Manager del Nord Ovest;  Michele  Petrilli,  Head  
of  Direct  Channels  di  Europ  Assistance;  Irina Pavlova, Responsabile Comunicazione di eBay 
Italy; Marco Porcaro, CEO di Cortilia; Ambrogio Ferrario, Digital Brand Director di Nike Italy; 
Saro Trovato, fondatore di Libreriamo; Gian Maria Gentile, Digital Director di UNES/U2; in 
ultimo abbiamo la presenza di un social network, LinkedIn, con Germano Buttazzo, Responsabile 
Commerciale Italia. Grazie a tutti di essere venuti.
 A questo punto vorrei iniziare con un primo giro di commento a questi dati cominciando 
dalla persona alla mia destra, Cristina Spata di Booking.com, a cui chiedo qual è il dato che l’ha 
colpita di più tra quelli che sono stati esposti stamattina e di raccontare come all’interno dell’azienda, 
un’azienda che sicuramente vive molto di e-commerce - e anche di social commerce da quanto mi 
tampina su Facebook - vivono questa relazione e presumo abbiano un tipo di relazione che non è 
usuale o comune a quello delle aziende tradizionali.

Cristina Spata
Booking.com

 Buongiorno a tutti, sono Cristina Spata di Booking.com, Responsabile del lato 
commerciale per tutto il Nord Ovest dell’Italia, quindi gli uffici di Milano e Genova. Guardando 
un po’ i dati che abbiamo visto insieme oggi, è interessante come vengono messe in relazione aziende 
medie, piccole e grandi ma anche diverse realtà in termini geografici. Questo ci permette di fare 
un’analisi che sia un po’ più ad ampio respiro oltre a quello che si vede all’interno di ogni singola 
azienda.
 Uno degli aspetti più interessanti, secondo me, è vedere come gli elementi dell’e-commerce 
vengano un po’ vissuti come degli step separati, quindi l’investimento  prima  sulla  parte  hardware,  
IT,  l’investimento  su  quality,  quindi anche completezza delle informazioni, e infine un investimento 
sulla relazione con i clienti, quindi anche sul lato social.
 Dal nostro punto di vista quello che cerchiamo di fare come azienda è non vedere 
questi tre aspetti come uno successivo all’altro, come delle conseguenze, ma vederli come tre aspetti 
continuamente integrati tra di loro perché altrimenti possiamo lavorare molto sul lato e-commerce, 

Tavola rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le istituzioni

Marketing Innovation Hub - Dall’e-commerce al social commerce. Quali effetti sulle performance aziendali?



6564

molto sul lato social, ma, se queste due realtà non vanno a influenzarsi reciprocamente, si rimane 
fermi. Un cambiamento dal lato social commerce, quindi, deve portare anche a un cambiamento dal 
lato IT,  basti pensare allo  sviluppo  di  app e anche  di tanti devices diversi.
 Si ritorna anche a quello che diceva prima la professoressa del pensare a come tante 
funzioni diverse all’interno dell’azienda debbano per forza mettersi in relazione tra loro, e questo è 
un aspetto molto forte all’interno dell’azienda per cui lavoro io, Booking.com, in cui non si lavora a 
compartimenti stagni, in cui ogni compartimento ha una forte comunicazione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Passerei ora la parola a qualcuno che anni fa non avrebbe mai pensato di vendere 
dei prodotti di questo tipo sul Web: Ambrogio Ferrario di Nike, Digital Brand Director. Anche a 
lui chiedo che cosa l’ha colpito di più dei dati esposti questa mattina e come Nike riesca a sfruttare 
al meglio la relazione fra e- commerce e social commerce.

Ambrogio Ferrario
Nike Italy

 Buongiorno. Noi siamo sull’e-commerce da vari anni, abbiamo lanciato uno dei primi siti 
da 10 anni a questa parte, quindi la relazione tra Nike ed e-commerce
è iper strutturata. Il prodotto fisico in questo momento si può distribuire su tutti i canali, un’azienda 
internazionale come Nike non può non essere presente su un canale come quello dell’e-commerce.
 Detto questo, volevo solo sottolineare che quello che mi ha interessato molto è come certe 
analisi della ricerca vadano in controtendenza con la strategia di Nike, soprattutto se vediamo 
l’utilizzo delle piattaforme social. Negli ultimi due anni quello che abbiamo fatto in maniera molto 
forte è ribaltare la strategia che ci ha visto sui social ormai da anni; Nike ha la terza community 
social più grande al mondo, quindi stiamo parlando di milioni e milioni di utenti che seguono Nike.
 La strategia ultimamente ci ha visto cambiare molto l’approccio con le piattaforme. Una 
cosa che secondo me non è stata detta è che l’approccio del commerce, soprattutto se parliamo di 
commerce sociale, è mediato da una piattaforma terza, l’ownership delle relazioni non sta al brand, è 
sempre mediato, quindi c’è di mezzo un tipo di filtro che va conosciuto e utilizzato. In questo momento 
la strategia, che ci ha fatto spingere molto sulla parte di engagement negli anni scorsi, un po’ si è 
raffreddata nel momento in cui i social network, avendo capito giustamente le loro potenzialità di 
monetizzare la relazione con i brand, hanno creato dei filtri per abbattere o ridurre l’engagement e il 
traffico organico che un brand può avere con i consumatori.
 Questo fa sì che in questo momento la nostra strategia sia molto semplice: i social network 

in questo momento sono uno, se non il più efficace, mezzo di media paid. Abbiamo stanziato una 
parte importante del budget sui social media, non postiamo più quanto postavamo un tempo, io avevo 
un’agenzia dedicata, avevamo un KPI che era la velocità di risposta al consumatore e a ogni commento 
dovevamo rispondere subito.
 Qui stiamo parlando di due cose diverse tra brand IT e commerce: il commerce non ha un 
diretto rapporto sull’engagement dei consumatori, questo è quello che noi vediamo, per questo abbiamo 
ridotto il numero di posting, il numero di referenze storiche che promuoviamo e quando usciamo su 
delle storie che ci interessano impattiamo in maniera molto forte con dei budget che sostengano questa  
relazione.  I  KPI  sono  cambiati,  non  valutiamo  più  l’engagement  ma l’azione, ogni post, ogni 
attività ha un’azione correlata che andiamo a mantenere, e magicamente, impattando di più la 
parte di budget, abbiamo visto anche naturalmente che il traffico dai social network verso il nostro 
sito è incrementato. Questo perché, parlando con i social network, gli algoritmi favoriscono l’uscita 
di traffico paid e l’uscita di traffico dalle piattaforme social network quando sono gratuite. È molto 
semplice, è il modello di business dei social network.
 Il secondo punto è c’è una rilevanza per quanto riguarda il brand di connessioni con i 
consumatori. Noi parliamo a consumatori giovani, al mondo dello sport e, parlando quotidianamente, 
esce che dal 70 all’80% dei nostri consumatori non visitano mai siti di aziende, loro vivono nel feed, 
in quello che ricevono, quindi essere presenti in quella conversazione è necessario. Farlo nella maniera 
migliore, più impattante, sapendo qual è la consapevolezza tecnica e anche commerciale di relazione 
nei confronti dei social network è la sfida futura.
 Chiudo dicendo che la nostra strategia è lavorare su massimizzare l’acquisizione tramite 
paid sui social network per poi potenziare i rapporti sui canali di comunicazione interni che invece 
ci permettono una completa relazione per quello che nel primo intervento si definiva CRM in queste 
epoche. È ciò che noi chiamiamo “massively personal”, quindi la possibilità di avere un messaggio 
personale a scala. Questa è la strategia che vede molto importanti i social network e conferma nel 
funnel come parte di acquisizione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie mille anche per l’apertura di tantissimi capitoli. Vorrei sentire ora l’opinione di 
chi fa intermediazione in un certo senso, ossia di un marketplace come eBay. Do la parola a Irina 
Pavlova e anche a lei chiedo le stesse cose: intanto che cosa l’ha colpita di più della prima parte della 
mattinata e come eBay vive nel momento in cui non è solo qualcuno che presenta se stesso ma presenta 
ciò che offrono i propri clienti.
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Irina Pavlova
eBay Italy

 Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Irina Pavlova, Responsabile delle Comunicazioni 
di eBay in Italia.
 Uno dei dati che mi ha colpito di più, perché devo parlare un po’ dal punto di  vista  di  
eBay,  è  la  prontezza  delle  aziende  nell’investire  nell’e-commerce, ovvero il dato che citavamo questa 
mattina del 65% delle aziende intervistate che dicono che aumenteranno gli investimenti nell’e-commerce 
nei prossimi due anni. Lo dico perché per me è un segnale di ottimismo perché da tempo noi come eBay 
sosteniamo e raccontiamo le opportunità che l’e-commerce offre alle aziende e soprattutto alle piccole 
medie imprese in Italia. Finora l’adozione dell’e-commerce da parte delle piccole medie imprese italiane è 
sempre stata molto bassa, basta pensare che è soltanto il 4% la penetrazione dell’e-commerce nel mercato 
del retail. Se paragoniamo questo dato con mercati più maturi dal punto di vista dell’e- commerce, 
vediamo che in Regno Unito parliamo del 13% della penetrazione, in Germania dell’11%. Vediamo che 
per l’Italia c’è tantissima strada da fare, tant’è che l’e-commerce cresce anno su anno del 17%. Il primo 
dato che mi ha colpito è che effettivamente, per fortuna, le aziende hanno capito ormai il potenziale 
dell’e- commerce e il fatto che non puoi oggigiorno vivere senza la presenza on-line.
 Parlando un po’ del mondo di eBay, come viviamo questa trasformazione dell’e-commerce 
o questa fusione dell’e-commerce con il social commerce, partirei con il fatto che eBay probabilmente è 
stato il precursore del social commerce, ha tracciato quelle tappe dell’evoluzione del commercio negli anni. 
Probabilmente tutti sapete che cos’è eBay, non chiedo neanche di alzare le mani perché spero che tutti 
conosciate il sito, però probabilmente non tutti sanno che nel corso di 21 anni (ai tempi era una new 
economy, ora è un’economy consolidata) ci siamo trasformati,  non  perché  abbiamo  voluto  noi  ma  
perché  il  consumatore  nel frattempo è cambiato.
 Una delle innovazioni che eBay ha introdotto nel mercato era quella del famoso sistema del 
feedback che ormai è diventato lo standard dell’industria, ovvero lo scambio di quei commenti dopo la 
transazione alla base dei quali si forma  la  reputazione  del  venditore  e  dell’acquirente.  Il  feedback,  
quindi,  è qualcosa che ai tempi, quando non esisteva ancora Facebook né gli altri social media, grazie a 
eBay facilitava la conversazione tra la domanda e l’offerta. Attualmente eBay ha seguito questo percorso 
dell’evoluzione passando dal mercato dell’usato all’abilitatore del commercio e dei business, tant’è che 
adesso l’80% degli oggetti sul nostro sito sono oggetti nuovi venduti dai venditori professionali.
 Ovviamente vedendo questa trasformazione del commercio dobbiamo seguire anche la 
trasformazione del comportamento del consumatore che adesso dialoga su diversi fronti. Il social media è 
una parte imprescindibile della strategia di eBay, ovvero essere presenti laddove questa offerta si forma, 
laddove gli utenti prendono l’ispirazione, far parte del dialogo, ispirare i nostri utenti dandogli contenuti 
rilevanti per loro. Pensate che eBay è presente, e parlo del mercato US in quanto più maturo dal punto di 
vista sia della penetrazione dell’e-commerce sia della diffusione dei canali social, su 16 tipi di social media.
 Questo non perché vogliamo essere un po’ ovunque - che in realtà è veroperché  il  marketing  
deve  essere  ovunque - ma  perché  ogni  canale  attrae audience diversa. Parliamo, senza tralasciare 

Facebook e Twitter che sono ormai realtà consolidate, di emergenti come Imgur o We Heart It, tutti 
quei canali che targettizzano i nuovi Millennials e li targettizzano anche per segmento, segmento 
maschile o femminile. Ovviamente per tutti questi canali eBay offre contenuti diversi perché bisogna 
far parte della loro conversazione, non imporre la nostra, intercettare le loro necessità, ispirarle dando 
contenuti validi e real time, diciamo noi.
 È interessante sapere che il 10% del traffico del marketing arriva adesso dai social e 
il traffico è raddoppiato negli ultimi due anni proprio dai canali social. Questo fa capire un po’ 
l’importanza del social e l’interazione tra il social e l’e- commerce.
 Vorrei chiudere con il fatto che, ancora prima di parlare di social commerce, in Italia mi 
piacerebbe tantissimo stressare l’importanza della prima parte dell’e- commerce perché è ancora una 
parte importantissima. Non mi stancherò mai di ripetere  alle  piccole medie  imprese  quanto  l’e-
commerce  attualmente  sia  una realtà di cui non bisogna aver paura. Il rischio è di “non esserci”.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie mille. Ora vorrei sentire chi ha dato dignità social ed e-commerce al cavolo nero. 
Lascerei la parola a Marco Porcaro che ci racconterà di Cortilia e capirete perché il cavolo nero sia 
così importante.

Marco Porcaro
Cortilia

 Il cavolo nero è importantissimo così come i social media. Cortilia è un marketplace, un 
mercato agricolo on-line per fare la spesa in campagna. Noi vendiamo frutta e verdura a domicilio 
prevalentemente su tre città, e questo lo dico perché è un altro elemento che sottolineerò con l’utilizzo 
dei social network, a Milano, Bologna e Torino, con la base di partenza a Milano.
 Perché i social network sono importanti per noi e come sono rimasto colpito dai dati? 
Per noi sono molto importanti perché ci permettono di sviluppare un racconto su un prodotto basico 
come potrebbe sembrare l’ortofrutta e per dargli una dignità e creargli un valore che, nel percepito 
quotidiano su un certo tipo di clienti, è relativamente basso, ma che ha un suo valore e una sua 
opportunità. I social network ci permettono di sviluppare questo racconto e di articolarlo, cosa che ad 
esempio altri strumenti di comunicazione digitale non permettono.
 Soprattutto un altro elemento molto importante per noi è l’aspetto di geolocalizzazione 
e di targettizzazione della customer base. Grazie ad esempio a Facebook siamo stati in grado di 
gestire, in maniera molto mirata e stando molto attenti ai KPI di conversione, la nostra strategia di 
comunicazione andando a creare una community esperienziale, non solo sul cavolo nero ma anche 
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sulla spesa on-line. Quello che mi continua a colpire tutti i giorni è la quantità di fotografie che fanno 
i nostri clienti con bambini e gatti inseriti all’interno dei nostri box di ortofrutta e che poi condividono 
con amici e parenti on-line raccontando la propria esperienza di acquisto attraverso la piattaforma 
di Cortilia e volendo raccontarsi e raccontare dove fanno la spesa di ortofrutta. Questo ci ha permesso 
di utilizzarli in maniera molto efficace.
 Quello che mi ha colpito rispetto ai dati è il divario che abbiamo tra Italia e il resto 
d’Europa. Io lo vedo sempre come una bottiglia mezza piena perché vedo solo grandissime opportunità 
di crescita ed è il motivo per cui ho fondato e sviluppato Cortilia. Le piccole aziende agricole, le 
PMI in particolare, sono proprio lontane da questo mondo e c’è una grandissima opportunità, lato 
domanda e lato offerta, di far incontrare questi due mondi occupandoci anche di aspetti piuttosto 
complessi come la logistica e la distribuzione a domicilio.
 Secondo me, quindi, i social sono centrali nell’e-commerce e nello sviluppo di determinate 
tipologie di prodotti e servizi che sono molto verticali, che riescono a segmentare molto bene il loro 
target, e con un sottostante racconto che paradossalmente anche un cavolo nero può avere legato il 
produttore, al prodotto stesso come viene coltivato ma anche come viene cucinato. Sono tutti elementi 
fondamentali  che,  dall’acquisizione  alla  retention  nel  tempo  del  cliente,  sono fondamentali 
per noi a tal punto che il 60-70% del traffico per noi deriva dai social network sia in termini di 
acquisizione, quindi di new visitors, sia in termini di visite ripetute e anche successive modalità di 
acquisto.
 Credo, quindi, sia molto importante, soprattutto per player o start up che si rivolgono 
all’e-commerce, utilizzare in maniera sistematica e metodica i social network non solo per una gestione 
di acquisizione ma anche per una gestione di relazione con il cliente nel tempo.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Ora mi interesserebbe sentire l’opinione di chi fa lo stesso lavoro ma da un altro punto 
di vista, e ha fatto delle scelte magari anche molto diverse. Lascerei la parola a Gian Maria Gentile di 
UNES che ci racconterà lo strano caso di UNES che a un certo punto è finito su tutti i giornali.

Gian Maria Gentile
Unes/U2

 Strano non saprei, però sicuramente dal 6 luglio U2, che è una realtà che in Italia conta 
circa 200 punti vendita, è presente su Amazon Prime Now. È il primo supermercato vero, quindi 
generalista che non ha una specializzazione come può avere l’offerta di Cortilia, ad essere presente 
sulla piattaforma di Amazon Prime Now. Questo vuol dire che tutto il mondo della ricerca dei 

clienti è un po’ più semplice perché i clienti sono già tutti clienti di Amazon Prime e quindi sono già i 
migliori clienti dell’on-line. Sostanzialmente finora noi abbiamo speso circa 1.500 euro su Facebook 
per far girare il video del nostro Amministratore Delegato che faceva il facchino e consegnava la spesa 
a un cliente, come spot a supporto del lancio.
 Che vuol dire avere a che fare con un partner come Amazon per un’azienda molto piccola? 
Vuol dire accelerare il processo di trasformazione culturale, di cui ha parlato prima la professoressa, 
e che rappresenta secondo me il principale ostacolo e il principale freno alla presenza delle aziende 
italiane in questo nuovo modo di fare commercio. La domanda c’è, è un problema di offerta.
 Rispetto all’indagine fatta, una cosa mi ha un po’ preoccupato: il focus è sul sistema  IT  
e,  sia  in  Italia  sia  in  Europa,  vuol  dire  che  forse  l’oggetto  della rivoluzione digitale è ancora 
considerato come un qualcosa di molto tecnico. Allontana, quindi, il business tradizionale, o lo vede 
come una minaccia o come una rogna in più da dover gestire, l’integrazione, la complessità sui processi 
aziendali che in molti casi sono radicati e vanno avanti così da più di vent’anni. È chiaro che per una 
start up è molto più semplice disegnare dei processi già funzionali a un modello di business differente.
 Amazon accelera tutti questi processi, traspare nelle relazioni di back office che abbiamo 
con loro la visione customer-centrica, che U2 nel suo modo di fare business nei negozi tradizionali ha 
sempre dimostrato attraverso il ruolo di colui che sceglie i prodotti per il consumatore. Con Amazon 
succede che nella scelta dell’assortimento fatta dal distributore - il distributore capace è quello che 
sa scegliere i prodotti da offrire al cliente per evitare un effetto confusione davanti allo scaffale e 
offrirli ai prezzi migliori - U2 ha i prezzi più bassi in un modello every day low price e ha compiuto 
sempre delle scelte per il consumatore. Quello che vediamo è che è difficile trasmettere la chiave di 
interpretazione dell’assortimento di un negozio fisico sul mondo on-line, ancora di più nel momento in 
cui Amazon Prime Now in questo momento ha solo l’app, quindi si è limitati a un piccolo schermo 
dello smartphone o del tablet.
 Andando al mondo del social commerce, prendendo spunto da eBay e dal concetto del 
feedback che su eBay veniva dato al venditore più che al prodotto, Amazon ha spostato il focus sul 
cliente che diventa venditore. Tutti noi, cioè, perché la platea è abbastanza in target, compriamo su 
Amazon e guardiamo più il rating del prezzo. Siamo quasi sicuri che sia quello il miglior prezzo 
sul mercato, cioè Amazon ha un awareness sulla migliore offerta per cui non ci preoccupiamo più di 
andare su Trova Prezzi o su altri motori. Fino a qualche anno fa era la scheda, quindi il dettaglio 
delle schede tecniche a dover supportare una vendita, adesso invece è il rating e, da un anno, sono le 
domande che si fanno ai clienti, quindi la disintermediazione è stata quasi totale.
 È chiaro che c’è bisogno di una storia e di una narrazione perché il prodotto ha un valore 
molto più alto della commodity del barattolino di pomodori pelati, però tra quattro barattolini di 
pomodori pelati magari a un certo punto inizierà anche il cliente a esprimere un proprio parere e, 
perché no, l’influenza potrà arrivare fino allo scaffale fisico dove, di fianco al prezzo, potrà essere 
riportato quel rating che il cliente ha espresso on-line.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Ho finalmente capito perché sono peggiorate le schede tecniche che si trovavano 
molto ben dettagliate una volta.
 La rivoluzione tecnologica cambia tante cose, gli smartphone hanno completamente 
eliminato gli orologi, l’MP4 ha fatto scomparire il vinile che non si trova più, e soprattutto 
l’evoluzione digitale fa sì che non si trovi più un libro stampato. È vero? Passo la parola a Saro 
Trovato di Libreriamo.

Saro Trovato
Libreriamo

 Per fortuna non è vero, i libri cartacei resistono. Anzi, le statistiche americane dicono che i 
libri cartacei stanno ritornando sempre di più e sono state aperte 5.000 nuove librerie negli Stati Uniti.
 Mi ricollego all’intervento che ha fatto la professoressa Vernuccio, la quale ha centrato 
il concetto di che cosa può essere quello che si chiama social commerce. Non è una strategia social 
che faccio attraverso il media dei social media, ma è far diventare l’e-commerce il centro di un 
social vero dove il cliente viva   una   shopping  experience   attraverso  un’animazione   che  può   
arrivare dall’utente che vende. Da questo punto di vista Nike è fortunatissimo perché ha l’industria  
dell’intrattenimento  per  eccellenza,  ovvero  lo  sport,  dal  calcio  a qualunque altro sport, alle spalle 
e quindi utilizzano il massimo dell’intrattenimento anche per il loro canale shopping.
 Chi non ha questa fortuna, chi oggi vuole aprire un e-commerce non ci crederete ma ha 
molte difficoltà. Amazon vi spezzerà la schiena. Dovete avere un’idea di social commerce. Il social 
commerce parte da una shopping experience che va raccontata, animata e poi devo iniziare a capire 
dove investire. Lì mancheranno i soldi per molti di voi, allora la creatività e l’innovazione che tu 
vuoi dare al messaggio è quella che ti può aiutare. Le aste on-line quando sono partite su eBay sono 
diventate il centro dell’intrattenimento e della loro shopping experience, ma chi non ha questa fortuna 
deve inventarsi qualcosa, andare a prendere delle nicchie. Cortilia risponde a un’esigenza perfetta di 
consumatori che vivono nelle metropoli, che hanno bisogno di ricollegarsi a un consumo salutista che 
li riporti alla campagna, e risponde all’esigenza di un poveraccio che ormai non sa come distribuire 
il proprio prodotto che può arrivare direttamente nelle case. Non è però che vado su Facebook 
quando investo su Facebook, perché Facebook vi renderà vittima, ossia imporrà degli investimenti 
costanti, cosa che si può ovviare costruendo “storie che ingaggiano”, story engagement come diceva la 
professoressa Vernuccio.
 Il centro è quello, questa è un’opportunità per il futuro, il social commerce non è quali 
investimenti faccio, ma costruire un e-commerce rivoluzionato che parta da un mobile, perché il nuovo 
device per eccellenza sarà il mobile nei prossimi anni, e nell’ambito del mobile lo smartphone, non il 

tablet. Da questo punto di vista, quindi, l’unica cosa, se qualcuno deve investire in quella logica lì, è 
creare una vera community rispondendo a un’esigenza del consumatore. Questa
è la nostra visione.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie mille. Lunga vita ai libri per chi ama il cartaceo!
Ora vorrei passare a chi invece si occupa di servizi e che in qualche modo ha  delle  esigenze  diverse  
da  quelle  che  abbiamo  espresso  fino  a  questo momento. Do la parola a Michele Petrilli di Europ 
Assistance, Responsabile dei Canali Digitali.

Michele Petrilli
Europ Assistance Italia

 Buongiorno a tutti. Parlare di social commerce e di experience per una compagnia assicurativa 
non è facile, però ci possiamo provare e ci abbiamo provato. Sono due o tre anni che lavoriamo su 
multicanalità e su social commerce, due tematiche secondo me molto vicine. Sostanzialmente entrambe 
pongono al centro il cliente e danno la possibilità al consumatore di esprimersi in diversi modi. La 
multicanalità dà la possibilità al cliente di acquistare su più touchpoint, e quindi libertà di acquisto, 
mentre il social commerce è più una tematica attinente al social media, all’interazione con l’azienda, quindi 
al dialogo con l’azienda.
 Sono tematiche molto vicine e l’approccio che stiamo utilizzando da diversi anni non è tanto, 
come diceva il collega, per quanto riguarda l’utilizzo dei social media, investire in comunicazione e social 
network vari, ma rendere sociale l’ambiente istituzionale dell’azienda, quindi portare l’applicazione 
mobile, il portale desktop, il sito mobile, cioè rendere più social questi ambienti istituzionali e proprietari. 
L’abbiamo fatto in vari modi e ho segnato sei attività che abbiamo fatto negli ultimi anni che, secondo me, 
sono assolutamente social.
 A parte il numero verde che è nato nel ‘99 assieme al portale Web, quindi la possibilità 
di acquistare sia sul telefono sia sul Web, abbiamo da cinque o sei anni il calling back, uno strumento 
di richiamo da parte dell’azienda verso il cliente che non vuole effettuare la chiamata ma vuole essere 
ricontattato.
 Abbiamo la chat dove gestiamo circa 10.000 chat l’anno con un commercial rate molto buono, 
il che vuol dire che gli utenti che usano la chat acquistano di più rispetto a quelli che non la utilizzano, 
sono molto propensi all’acquisto. Ciò vuol dire che la chat funziona anche a livello di ritorni economici.
 Abbiamo  lanciato  la  knowledge  base,  siamo  stati  i  primi  in  Italia  nel comparto 
assicurativo a utilizzare questo strumento. Non è altro che una riproduzione  delle  vecchie  FAQ:  
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immaginatevi  la  vecchia  pagina  delle  FAQ aziendali con l’elenco delle informazioni che potete 
ricercare su servizi e prodotti venduti dall’azienda. Le FAQ 2.0 sono dinamiche, nel senso che la 
persona entra in quest’area in più punti del portale dove ha un elenco di informazioni, può ricercare 
informazioni che le interessano e, se non le trova, può interagire con l’azienda. Pone lui stesso la 
domanda che si trasforma direttamente in un’e-mail che arriva al servizio clienti (quindi integrazione 
off-line/on-line), il servizio clienti risponde nel giro di poche ore e pubblica la risposta nelle FAQ. 
Queste, quindi, vanno ad alimentarsi di giorno in giorno di nuove informazioni e domande. In sei 
mesi abbiamo avuto 36.000 ricerche con 350 domande della community e un abbattimento del 
25% delle chat e delle chiamate su tematiche ridondanti o comunque  frequenti.  Il  poter  trovare  
informazioni  utili  sul  portale,  quindi, diminuisce i volumi di chiamate e di chat in inbound sulla 
centrale operativa.
 Abbiamo lanciato NPS (Net Promoter Score), una survey molto più evoluta rispetto alle 
classiche survey che potete immaginare. Se acquisto un prodotto, ricevo un’e-mail che mi dice: dicci il tuo 
grado di apprezzamento del servizio ricevuto in fase d’acquisto del prodotto, ecc. Questa survey viene 
monitorata attraverso dei report molto dettagliati grazie ai quali andiamo a intercettare le persone che 
danno dei giudizi negativi su determinate tematiche, le richiamiamo telefonicamente, entriamo nel merito 
della criticità riscontrata e interveniamo. La novità, quindi, è che non ci fermiamo lì ma interveniamo 
direttamente nel risolvere la criticità ritrovata dal cliente. Cinque mesi, fa quando siamo partiti con 
NPS, avevamo il 14% di detractor, quindi persone non contente del nostro servizio, e siamo arrivati 
al 9% in cinque mesi, facendo già una decina di interventi proprio sul portale o sul customer care o sui 
canali off-line, derivanti da richieste fatte da persone che avevano acquistato il nostro servizio.
 Queste sono tutte attività definibili social, anche se di social media non c’è assolutamente nulla.
 Sulla parte di playful vorrei spendere una parola sulla playful experience. Anche le polizze 
assicurative possono essere personalizzate e facilitare la personalizzazione al cliente che è sul nostro sito 
diventa un aspetto molto importante. Abbiamo stravolto il nostro funnel di vendita dando la possibilità 
al cliente, con un clic, di aggiungere e togliere garanzie e cambiare massimali della polizza, mentre prima 
era molto più complicata questa modifica. Ciò ha aumentato dello 0,5% il commercial rate del portale, 
il che vuol dire centinaia e centinaia di migliaia di euro in più l’anno. Grazie.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Continuo a scoprire cose, ad esempio che ci rubano il lavoro facendo NPS in casa.
 Chiudiamo questo primo giro con un social media. Abbiamo Germano Buttazzo, 
Responsabile Commerciale di LinkedIn. A volte i social media sono stati chiamati  in  causa  come  
grandi  acceleratori,  a  volte  come  possibili  rapitori  di piccole aziende perché poi non riescono più 
a liberarsi di loro. Che cosa siete voi?

Germano Buttazzo
LinkedIn

 Buongiorno a tutti quanti. Noi siamo un social network professionale, oggi LinkedIn 
conta 450 milioni di iscritti nel mondo e più di 9 milioni di iscritti in Italia. Di questi 450 
milioni più di 40 sono studenti o neolaureati e qui credo ci sia una buona rappresentanza di questa 
popolazione.
 Volevo incentrare il mio breve intervento mettendo insieme due elementi: il fatto che io sia 
Responsabile Commerciale di LinkedIn in Italia, quindi che in qualche modo debba trovare il modo 
di implementare una seria strategia commerciale e quindi raggiungere i clienti di LinkedIn, e il fatto 
che faccia parte di LinkedIn in quanto azienda. Vorrei dunque spostare un attimo l’attenzione su 
un tema, comunque affine, ovvero che cosa intendiamo per social selling. Mi riaggancio ad alcuni dati 
emersi dalla ricerca che è stata presentata in mattinata, ossia i dati secondo cui i social media aiutano 
a recuperare informazioni sui clienti e, grazie a queste informazioni, possiamo intercettare in maniera 
più mirata i nostri clienti e in questo modo creare delle occasioni d’acquisto.
 L’analisi delle informazioni comportamentali dei clienti è un’attività che le aziende fanno 
ormai da decenni, quello che è cambiato secondo noi con l’avvento dei social è dove queste informazioni 
risiedono. In passato queste informazioni erano prevalentemente possedute dalle aziende, quindi erano 
relative ai propri clienti, alcune erano magari anche per ricerche di mercato relative ai potenziali 
clienti,  ai  target  che  si  volevano  raggiungere;  oggi  queste  informazioni  sono sempre più spostate 
verso l’esterno, quindi al di fuori dell’azienda, sui social in primis. Questo è dovuto a una differente 
predisposizione da parte nostra come consumatori a condividere le nostre informazioni, perché siamo 
noi a generare queste informazioni, quindi chi siamo, quali sono le nostre esigenze sia nella vita 
privata sia nella vita professionale.
 Avere a disposizione delle soluzioni che ci consentano di costruire il nostro brand 
professionale - un altro dato della ricerca sosteneva che i social media aiutano la reputazione della 
marca - e accreditarci come aziende presso il nostro target di riferimento è il primo passo in un 
processo di social selling.
 In secondo luogo, possiamo identificare i nostri potenziali clienti, i prospect, ma  amplierei  
ancora  di  più  il  target  ai  nostri  potenziali  business  partner,  e, sapendo che cosa pensano e di 
cosa potrebbero avere bisogno ingaggiarli con informazioni rilevanti e in maniera tempestiva. Se ho 
un bisogno in un determinato istante, devo essere in grado di cogliere quel bisogno in quell’istante, 
quindi dare una risposta tempestiva. Sulla base di questo, costruire e sviluppare delle relazioni basate 
sulla fiducia.
 I dati in nostro possesso ci dicono che il 75% dei buyers, quindi gli addetti agli acquisti 
delle aziende, parliamo del mondo B2B, utilizza i social media per prendere delle decisioni sugli 
acquisti. Oltre a questo, un’altra informazione molto interessante è che chi poi decide, quindi il 
decision maker su un acquisto, è cinque volte più aperto a confrontarsi con un “addetto alle vendite” 
che li approccia con una warming action. Vedendolo dall’altro punto di vista, non apprezzano le 
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cosiddette cold calling. Un altro dato molto importante è che i decision maker vogliono essere ingaggiati 
con delle informazioni originali e non scontate. Se guardiamo invece quest’aspetto lato organizzazione 
commerciale, i nostri dati ci dicono che quelle organizzazioni commerciali che adottano una strategia 
di social selling hanno il 51% in più di possibilità di raggiungere i loro target.
 Credo, quindi, che mettere insieme la parte di commerce con il mondo social abbia degli 
effetti sicuramente positivi.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie.  Aggiungo  un  elemento  che  mi  è  venuto  in  mente  a  seguito dell’ultimo 
intervento: effettivamente c’è un mercato non solo rivolto ai clienti ma anche ai partner commerciali. 
Giorni fa cercavo un econometrico, ho messo su un social network chi ne conoscesse uno bravo e mi 
sono arrivate una serie di segnalazioni interessanti.
 Alla fine di questo giro vorrei dire anch’io l’elemento che più mi ha colpito. Soprattutto nel 
confronto tra Italia ed Europa l’elemento che più mi ha colpito è una certa timidezza nell’ibridizzazione 
in Italia tra fisico ed e-commerce e tra fisico e social, come se ci fosse un po’ di fatica. Questa fatica 
la si vede proprio nelle dichiarazioni, nelle aspettative e anche nella soddisfazione. Quando hanno 
chiesto quanto sono soddisfatti delle vendite e-commerce, tutto bene; quando hanno chiesto quanto 
sono soddisfatti degli effetti del social sulle vendite normali, le valutazioni  in  Italia  non  sono  
così  buone.  L’analisi  indiretta  fatta  con  la regressione, però, mostra che chi più ha investito nel 
social, più era soddisfatto delle vendite off-line, quindi a un certo punto c’è anche un problema di 
“consapevolezza”. Non si riesce effettivamente a comprendere, o non si vuole perché si ha paura o ci 
sono divisioni interne, che tutto ciò lavora insieme e lavora bene insieme.
 Per il secondo giro di interventi, invece, vorrei chiedervi da qui a vent’anni come vi vedete, 
ma mi sembra un orizzonte un po’ lontano. Nei prossimi due o tre anni quali sono secondo voi le cose 
principali che accadranno in generale ma soprattutto nello specifico del vostro lavoro, di come lo state 
facendo adesso e delle attività di cui vi occupate? Parto da Saro Trovato perché dovrebbe poi lasciarci.

Saro Trovato
Libreriamo

 Di fatto noi quattro anni fa abbiamo iniziato un percorso per costruire una community 
per promuovere la lettura dei libri e la cultura in generale in Italia, un processo fatto senza nessun 
investimento sui social media, fatto tutto organicamente attraverso contenuti, costante animazione 
e contatto relazionale con i nostri utenti che sono essi stessi partecipi di ciò che si fa all’interno del 
nostro mondo, dove la strategia è multicanale e multidevice e dove siamo arrivati al punto che stiamo 

costruendo con loro tutto, anche nell’implementazione di prodotti nuovi che vogliamo costruire.  
 Abbiamo un canale commerce, che è social commerce, e lo costruiamo insieme a loro.
Abbiamo fatto l’esempio delle tazze AforisMug che sono nate insieme a loro: delle mug con degli 
aforismi di 14 scrittori ancora viventi e con delle frasi inedite che ci hanno fornito loro a livello 
gratuito, ma è tutta un’iniziativa nata in collaborazione con la nostra community. La nostra 
community diventerà sempre di più l’ispiratrice di che cosa noi dobbiamo vendere, partendo dal 
concetto che il consumatore va ascoltato, e il discorso è che noi saremo sempre un’animazione. Per 
fare qualche numero, in quattro anni abbiamo raggiunto i 470.000 fan su Facebook  organici,  con  
5.000  “mi piace”  la  settimana  organici,  siamo  a  oltre 32.000 follower su Twitter e abbiamo 20-
25.000 persone al giorno sul sito, ovvero circa 700.000 persone al mese per 1.200.000-1.400.000 
pagine viste al mese. Tutto fatto esclusivamente puntando su contenuti, creatività, animazione e 
interazione. Considerate che la parte di recensione dei libri – perché non la vogliamo fare noi, non 
vogliamo dire “questo libro è migliore dell’altro”, perché il nostro fine è promuovere la lettura e i libri 
– viene fatta direttamente dai nostri utenti.
 Con loro, ad esempio, facciamo dei libri in crowdsourcing dove ci mandano i loro racconti, 
tra cui “Pendolibro”, il libro scritto dai pendolari italiani che è stato un successo anche in termini di 
download e quest’anno sarà co-editato da Feltrinelli.
 È un’attività che ci sta spingendo sempre di più a credere che il social commerce, dove sarà 
la nostra nuova frontiera, sarà fatto puntando su queste leve.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Quindi, la co-creazione come elemento portante dello sviluppo.

Saro Trovato
Libreriamo

 Senza  dimenticare  l’animazione  che  è  importantissima.  Il  pubblico  va sempre 
animato e moderato, ossia non nasce da sola e spontaneamente l’attenzione su di te, sei tu che lo devi 
attrarre con dei contenuti che siano di engagement. Devi costruire delle bellissime storie che lo devono 
fare innamorare e renderlo partecipe del tuo progetto.
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Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Chiedo ora a Irina Pavlova che cosa succederà nei prossimi due o tre anni.

Irina Pavlova
eBay Italy

 Sarà perché sono stata ispirata tra due anime dei colleghi vicini, quindi un po’ fan 
Amazon e un po’ meno fan Amazon, ma volevo prendere questo spunto per parlare dell’idea creativa 
che eventualmente manca. Ovviamente ci sono già i giganti del Web che esistono e continueranno la 
loro ascesa, ma ne esistono anche di piccolissimi. Io in questo caso rappresento veramente le piccole 
medie imprese e in Italia sono 30.000 solo quelle che vendono on-line su eBay, perché noi non 
vendiamo nulla direttamente ma siamo un aggregatore.
 Esiste un’altra soluzione. Non necessariamente devi ingegnarti a creare un’idea, 
ovviamente ben venga se arriva, ma se non arriva, se ti ritrovi, come spesso accade ‒ perché noi lato 
eBay ascoltiamo le storie dei nostri venditori ‒ come una piccola azienda familiare che produceva 
i dolcetti tipici de L’Aquila che vuole gestire questo business e non ha un’idea innovativa ma vuole 
solo portare avanti questa sua tradizione sfruttando l’on-line, come si può fare? In questo caso lei 
ha utilizzato il marketplace di eBay sfruttando la possibilità di 164 milioni di acquirenti attivi 
che abbiamo in Italia, con semplicemente € 17 al mese, il costo del negozio su eBay – immaginatevi 
se avesse dovuto aprire il proprio sito dell’e- commerce – sfruttando i social, quindi dialogando con 
i propri utenti sul proprio profilo di Facebook. Ha quindi amalgamato due canali: la visibilità 
che offre un marketplace con un passaggio enorme di acquirenti, e lo storytelling, quindi racconta 
attraverso le proprie pagine di Facebook come vengono creati questi dolcetti e questi liquori squisiti. 
Crea così un amalgama di contenuti con un passaggio non indifferente di acquirenti da tutto il mondo 
e adesso vende con molto successo in tutto il mondo. Questo dal punto di vista delle piccole medie 
imprese, i piccolini che riescono a sfruttare il binomio social ed e-commerce.
 Lato invece più globale, quello che vedremo nei prossimi due anni secondo me, 
e non l’abbiamo toccato oggi ma potrebbe essere uno spunto interessante per Alice e tutti quelli 
che si stanno occupando di questa ricerca, è indagare anche l’incidenza in un futuro dell’instant 
messaging. Ovviamente noi oggi viviamo con il cellulare alla mano e sempre di più conduciamo 
le nostre conversazioni su WhatsApp, Facebook, Messenger, Snapchat e qualsiasi tipo di canale. 
Saranno questi che detteranno anche in futuro l’integrazione tra social, chat ed e- commerce. Sarebbe 
interessante vedere anche come si svilupperà nei prossimi due o tre anni questo filone.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Voglio chiedere a Michele Petrilli, che più che altro rappresenta un mondo che 
ancora non si è aperto in maniera importante forse all’e-commerce più che al social, che cosa succederà.

Michele Petrilli
Europ Assistance Italia

 Secondo me lavorando nell’ambito dell’assistenza – le assicurazioni sono un’area ancora 
più di nicchia – la parte social avrà sicuramente un ruolo fondamentale per il customer care, 
l’assistenza vera e propria. Non più, quindi, dover richiedere l’assistenza, per chi può essere in 
mobilità o a casa, al telefono ma attraverso i social.
 Abbiamo lanciato un prodotto di questo tipo qualche mese fa proprio per i ragazzi dai 
18 ai 35 anni. È una polizza viaggi che ti dà assistenza e rimborso spese mediche in viaggio in tutto 
il mondo con la quale puoi richiedere assistenza o telefonicamente o attraverso Facebook Messenger. 
Penso, quindi, che il ruolo dei social sia veramente fondamentale nella nostra area per il customer care 
e l’erogazione dell’assistenza.
 Un altro aspetto fondamentale secondo me è quello dell’Internet of Things. La  
comunicazione  tra  oggetti  nell’ambito  dell’assistenza  avrà  un  ruolo fondamentale   e   già   lo   sta   
avendo,   si   prevedono   crescite   incredibili.   La connessione tra oggetti, quindi, il poter comandare 
oggetti tramite uno smartphone da remoto, dal riscaldamento di casa all’allarme a tantissime altre 
cose. Stiamo anche per lanciare un prodotto sempre in area travel di questo tipo.
Queste sono le macro tendenze che vedo in ambito assicurativo e assistenza.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Aggiungo un elemento. Secondo me proprio il mondo assicurativo troverebbe grandissimo 
giovamento dal social perché, la banalizzo, si ha rapporto con l’assicurazione in due momenti tragici: 
quando si paga all’inizio e quando ti rubano la macchina o ti rompi una gamba. Per quanto 
l’assicurazione ne allievi il dolore è comunque un momento difficile. Tutto quello che sta in mezzo 
rischia di rimanere molto freddo e forse è uno spazio dove, riscaldando la relazione, si possono avere 
molte opportunità che attualmente sono un po’ nascoste.
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Michele Petrilli
Europ Assistance Italia

 Assolutamente sì, la nostra difficoltà è proprio mantenere il contatto con il cliente in quel 
lasso di tempo, dall’acquisto alla fruizione del servizio. Possono passare mesi, settimane o addirittura 
anni – o anche mai – quindi in quel periodo di tempo molto lungo non è facile mantenere il rapporto 
con il cliente. Lo stiamo facendo con attività one to one, quindi direct marketing, lo stiamo facendo 
con attività social creando e sponsorizzando eventi sportivi e non, creando delle promozioni dedicate 
proprio al mondo social, creando concorsi a premi su Instagram e Facebook. Stiamo, quindi, cercando 
di animare e riempire quel buco.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Abbiamo parlato di viaggi: cosa accadrà ai nostri viaggi nei prossimi due anni? 
La parola a Booking.com.
 

Cristina  Spata
Booking.com

 La parte interessante in questo caso è pensare anche a Booking come a una on-line travel agency 
che quindi si interfaccia sia sul lato B2B con i nostri partner (albergatori, guest houses, bed & breakfast) 
sia con i clienti. Due aspetti che dobbiamo portare avanti contemporaneamente per permettere all’azienda di 
continuare a crescere.
 Sul lato B2B quello che continueremo a fare anche nei prossimi anni è proprio contribuire 
all’accelerazione di questo processo di e-commercializzazione dei nostri partner, quindi aiutarli a creare delle 
piattaforme on-line sulle quali possono vendere, rendere disponibili le proprie camere, sulle quali possono 
anche costruirsi una brand reputation attraverso il sistema delle review dei nostri clienti.
 Non facciamo solo questo, come già avrete visto come nostri clienti, ma i partner che lavorano con 
noi hanno anche modo di accedere a una serie di altri servizi, ad esempio un sito Web fatto direttamente da 
Booking.com con la nostra expertise di chi fa da vent’anni questo lavoro. Nello specifico, chi ti può veramente 
aiutare a creare un sito Web funzionale, sui diversi tipi di devices, sui diversi tipi di schermi, dai tablet ai 
diversi formati di cellulare, e che quindi possa portare anche alla conversione e avere siti Web di successo.
 Se pensiamo invece al lato customer, quello che ci vede principalmente più coinvolti ogni 
giorno, il futuro è quello di continuare a lavorare in due fasi. Booking.com si è specializzata molto nella 
fase di prenotazione ( fase di booking), quello che vorremmo fare nei prossimi anni, e già stiamo facendo, 
è lavorare molto anche sulla fase di pre e post.

 Nella fase pre quello che facciamo è anche di ispirare i nostri clienti, ed è una cosa che abbiamo 
iniziato a fare da poco come azienda, attraverso diverse piattaforme. Su questo tutte le piattaforme social 
hanno un grandissimo impatto, si pensi a Instagram o Facebook, ma anche ad altri social network che sono 
meno diffusi in Europa come ad esempio WeChat che ha un sistema di messaggistica molto diffuso in Asia 
e permette oggi ai nostri clienti di prenotare già all’interno di questa chat con un nostro operatore.
 Allo stesso tempo abbiamo anche creato sul nostro sito una vera e propria piattaforma social, il 
Destination Finder, che permette ai nostri clienti di trovare un’ispirazione in base al loro interesse. Voglio 
viaggiare per sport, che sappiamo essere uno dei driver principali per i nostri clienti italiani, o per cibo, e di 
conseguenza  posso  scegliere  le  destinazioni  che  mi  danno  più  possibilità  di riuscire a incontrare i miei 
interessi in viaggio.
 Il futuro sarà anche lavorare molto sul post booking. Ad esempio, già oggi mandiamo messaggi 
ai nostri clienti mentre sono in viaggio: se avete la nostra app, vedere dei pop-up che vi dicono “va tutto 
bene?”, “ti servono informazioni?”, “il meteo nella tua destinazione sarà questo”, “ti manca questo tempo 
per arrivare al tuo hotel”, “lasciaci un feedback appena fai il check in così capiamo come sta andando”.
 Se avete delle difficoltà, potete comunicare direttamente con gli hotel o comunque con le strutture 
alberghiere o ricettive attraverso un sistema di messaggistica integrato nella nostra app che traduce in 
automatico i vostri messaggi. Noi sappiamo che la maggior parte dei motivi per cui i nostri clienti contattano 
il customer service può essere mettersi d’accordo su un orario di arrivo, informare di un late check in perché c’è 
stato un ritardo, chiedere il letto matrimoniale invece che due letti singoli, ecc. Oggi tutto questo si può fare 
direttamente sulla nostra app nella propria lingua di partenza, quindi ad esempio mia madre o mia nonna 
potrebbero farlo in italiano e il nostro partner in Francia riceverà questo messaggio in francese.
 Questo ci permette di creare comunque un’esperienza, che è la parola chiave quando parliamo 
di social, anche in futuro che sia a 360° e faccia sentire il cliente  sempre  al  sicuro.  Questo  è  quello  
che  puntiamo  a  fare  e  già  stiamo facendo, immagino che in futuro continueremo a farlo potenziandolo 
sempre di più.
 

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
Sempre più da user social network a social network, quindi.
A questo punto vorrei sentire proprio un social network su che cosa accadrà nel prossimo futuro. Cosa 
succederà Germano Buttazzo?
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Germano Buttazzo
LinkedIn

 Ricollegandomi al mio precedente intervento, credo che un’evoluzione più immediata 
sarà quella di connettere i sistemi a supporto delle vendite tradizionali, quindi i CRM, con il 
mondo social per arricchire le informazioni soprattutto dei prospect che non conosciamo. Ovvero avere 
informazioni aggiornate sui nostri prospect, sul mercato di riferimento di questi prospect e in questa 
maniera ottimizzare i processi di vendita.
 Credo sarà un’evoluzione dei prossimi anni che ci dovremo attendere, fino ad arrivare a 
integrazioni con tecnologie di intelligenza artificiale che ci aiutino ad analizzare. Qui siamo un po’ più 
nel mondo delle ipotesi, però ci siamo resi conto che la realtà delle cose era molto più avanti di quello 
che potevamo immaginare in tanti ambiti. Immaginiamo di avere un’app che analizzi in tempo reale le 
informazioni relative ai nostri clienti e, prima di entrare in un meeting come questo, avere informazioni 
in tempo reale che mi possano essere utili a creare un’opportunità con un mio potenziale cliente.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Come social network, quindi, troveremo dall’altra parte un robot o sarà solo 
intelligenza artificiale che ci aiuterà nel fare alcune scelte? È uno dei temi che si stanno dibattendo in 
questi giorni.

Germano Buttazzo
LinkedIn

 Non  saprei.  Per  la  parte  che  mi  riguarda  io  vedo  più  il  primo,  ossia l’interazione 
con applicazioni di intelligenza artificiale.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Torniamo al cavolo nero: che cosa succederà? Diventerà biondo o rimarrà un 
cavolo nero ma sarà diverso?

Marco Porcaro
Cortilia

 Sarà sempre nero ma ci sono diversi colori, non è solo nero.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Il cavolo nero era introvabile a Milano fino a poco tempo fa.

Marco Porcaro
Cortilia

 Ora non lo è più. Vorremmo supportare sempre di più come Cortilia i nostri clienti proprio 
nella scoperta del prodotto e anche nell’attività di consumo. Stiamo lavorando ad esempio sulla parte di 
ricette e a ottobre pubblicheremo un libro di ricette, però lavoreremo proprio sul servizio.
 Le tendenze che vedo io sono sulla dashboardizzazione dell’esperienza d’acquisto  e  anche  
sulla  socializzazione.  Quello  su  cui  vogliamo  lavorare  su Cortilia lato digital è creare proprio 
una personalizzazione all’esperienza d’acquisto che vada dal “sono vegano”, “voglio prodotti gluten 
free” e quindi nel mio carrello non voglio vedere prodotti che non sono corrispondenti al mio stile di 
consumo, piuttosto che “aiutami a capire e condividere la mia esperienza di consumo con chi ha le mie 
problematiche o il mio stile alimentare”. Questo lato utente.
 Lato agricoltore per noi un focus molto forte è quello di aiutarlo nel racconto dei prodotti. 
Sul prodotto stesso ci sono storie e quando parlo con i produttori rimango sempre conquistato, 
mangerei qualsiasi cosa mi stanno raccontando, e il nostro sforzo sarà aiutarli a sviluppare questo 
racconto anche sul cavolo nero perché crea un’emozionalità e non è più lo stesso cavolo nero. Quando 
tu senti questo racconto e riesci a comunicarlo, noi lo stiamo facendo dalle immagini, alle foto, alle 
etichette, lo faremo sui contenuti video, ecc., cambi quest’esperienza.
 Nei social network in quest’ottica penso che nei prossimi due anni ci sarà la tendenza 
all’utilizzo di algoritmi per fare interagire con il proprio carrello piuttosto che  con  la  propria  
delivery.  Noi  come  Cortilia,  purtroppo  o  per  fortuna,  ci occupiamo  dall’ordine  fino  alla  home  
delivery,  la  gestione  a  domicilio,  non abbiamo una terza parte che lo gestisce, quindi abbiamo una 
complessità lungo tutta questa filiera da gestire e tale complessità va gestita con vari strumenti.
 Stiamo  guardando  a  360°  le  tendenze  che  sono  legate  all’on  demand economy, 
ovvero l’utente che con un clic vuole la spesa a casa in un’ora. Questo ovviamente ha un costo, costa 
pure parecchio, quindi capire che evoluzioni ci saranno su questo settore sarà molto interessante e 
non credo ci vorranno troppi anni per capire come evolverà. Parlo non di droni ma proprio di auto, 
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soprattutto tir, che si guidano da soli. Ciò potrebbe rivoluzionare anche il modello distributivo lato 
B2B. Forse non in due anni ma in cinque sì.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Gian Maria Gentile, la distribuzione tradizionale come evolverà sotto l’impulso di tutti 
questi nuovi stimoli e nuove possibilità?
 

Gian Maria Gentile
Unes/U2

 In effetti la sfida è quella, dare un senso ai punti vendita. La crescita della vendita 
on-line del food è tutta da costruire, quindi è un mercato che non può che crescere. Siamo ancora 
all’1-1,5% di penetrazione, secondo noi per un problema di mancanza di offerta, la domanda c’è e lo 
vediamo tutti i giorni.
 Nel brevissimo periodo stiamo analizzando la tipologia di consumi on-line per capire 
quali sono gli impatti sul merceologico di punto vendita perché magari è vero che la spesa on-line 
alimentare rappresenta l’1%, alimentare nel senso grocery, però in alcuni famiglie, penso ai pannolini, 
la penetrazione del mondo e- commerce è molto più alta, quindi non ha più senso avere delle esposizioni 
ampie all’interno del negozio. Così per molte altre categorie. La lezione da mettere subito in pratica, 
quindi, è quella del prendere atto che ci sono alcuni consumi che sono andati on-line, e andranno quasi 
esclusivamente on-line perché il target va lì, e, di conseguenza, aggiustare il punto vendita.
 Per quanto riguarda lo sviluppo della rete, in questo momento vedo difficilissima 
l’apertura di nuovi punti vendita fisici, magari qualche  dark store. Vedo un po’ più intelligente la 
ricerca di una specializzazione, quindi un ritorno al passato, al periodo precedente alla nascita dei 
centri commerciali e dei supermercati generalisti, con una ricerca di elementi di distinzione da un 
punto di vista di esperienze e da un punto di vista di assortimento, con un ruolo centrale della marca 
privata che rappresenta sempre di più un’opportunità di risparmio per il consumatore e un forte 
elemento di fidelizzazione oltre agli strumenti classici del marketing 1.0. Dall’altro lato la ricerca di 
una redditività sul business on-line che, come diceva Cortilia, è vero che dobbiamo soddisfare il cliente 
che vuole la merce in un’ora, però tutto ha un costo e poi l’attività imprenditoriale deve comunque fare 
i conti o con un padrone o con un azionista e deve portare del valore.
 Sicuramente attendere la ricerca del valore sarà più semplice perché i volumi saranno 
maggiori, però il modello deve essere comunque sostenibile e scalabile nel tempo.
 

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. Concludiamo quest’ultimo giro con Ambrogio Ferrario di Nike a cui faccio 
sempre la stessa domanda: che cosa succederà a Nike e che cosa succederà, dal suo punto di vista, in 
generale all’e-commerce e al social commerce?

Ambrogio Ferrario
Nike Italy

 Due o tre considerazioni. La prima, com’è stato toccato negli altri interventi, è l’accelerazione 
dell’acquisizione della percezione del servizio sulle piattaforme digitali su tutti i canali. Uber è la 
velocità con cui si trova un trasporto in una città dove ci sono più macchine; la spesa fatta su Amazon 
Prime Now sarà uno standard di servizio che sarà preteso su qualsiasi categoria merceologica. C’è 
quindi un problema sicuramente di organizzazione ma, se ribaltiamo, il consumatore avrà questo tipo 
di aspettative che compri una scarpa da running, che abbia bisogno del cavolo nero o di qualsiasi tipo di 
servizio, perché questo è il tipo  di  standard  e  la  velocità  di  accettazione  e  di  standard  è  veramente 
velocissima. Ogni volta che qualcuno alza l’asticella, velocissimamente bisogna avvicinarsi, altrimenti è 
un attimo che il consumatore vada da un’altra parte.
 Come secondo punto, anche questo già toccato, c’è una tendenza alla messaggistica privata 
che dice tendenzialmente che i consumatori si stanno chiudendo su dei gruppi sociali un po’ più ristretti. 
Dopo una forte necessità di condividere con tutti, la crescita forte di tutti gli strumenti di messaging 
personali è quella che in sostanza sta trainando il numero di conversazioni. Su questo le aziende hanno 
ancora un punto di domanda su come intervenire, per questioni di pertinenza,  perché  non  si  vuole  
entrare  nel  merito  di  una  conversazione fortemente privata, e anche legali nel senso che ci sono dei 
temi su qual è l’opportunità di essere presenti.
 Il terzo punto riguarda la valutazione dell’acquisition model. Noi stiamo parlando di 
e-commerce e in questo momento vale il fatto che l’ultimo clic è quello che conta, com’è stato presentato 
prima. In un modello iper frammentato dove i nostri consumatori, soprattutto giovani, ci dicono che la 
percezione del nostro sito e del nostro store è esattamente la stessa, cioè non c’è nessuna disgiunzione, 
capire che l’acquisto è stato motivato dall’ingresso nello store oppure da un’altra relazione con noi è 
una cosa che dobbiamo valutare, nel senso che noi ci stiamo investendo per capire questa cosa.
 La risposta a tutti e tre è forse che ci stiamo spostando su un modello di CRM evoluto dove 
tutte le relazioni dei nostri consumatori su tutti i punti anche retail, ma stiamo parlando a livello globale 
anche con Facebook per capire come intervenire con i nostri dati CRM al momento di conversazione sui 
social, ci permetteranno di dire qual è la più ampia relazione del consumatore con il brand, definire dov’è 
che creiamo veramente valore, per poi strutturare una serie di canali di comunicazione effettivamente 
efficaci, perché sono basati sulla relazione che abbiamo, e non sono mediati.
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 Il tema per noi è molto forte, so che effettivamente Nike ha una forza di brand e di 
partner molto importante, forse ha una relazione con i social diversa, però è indubbio che la decrescita 
del traffico organico e delle conversazioni organiche sui social è una cosa su tutti i livelli. Ci sono dei 
casi che vanno visti, però questa è la tendenza, quindi la risposta per noi è avere più relazioni, più 
consapevolezze, più vicinanza con i consumatori per poter avere una conversazione continuativa di 
servizio e il prodotto in centro come parte strutturata del rapporto del servizio.

Andrea Alemanno
IPSOS Public Affairs
 
 Grazie. In chiusura di questa sessione vorrei dire la mia, che è più un auspicio che non 
una previsione a due anni. Io credo che nella relazione tra e- commerce e social commerce ci sia per la 
prima volta un’imponente possibilità per le PMI italiane che fanno B2C di vendere all’estero. L’e-
commerce non è stato sufficiente, la possibilità sempre più spinta di dialogare, proporsi e raccontare 
secondo me offre un’opportunità che potrebbe essere sfruttata superando uno degli atavici problemi 
della struttura produttiva italiana che è quello di avere delle dimensioni piccole pensate per un 
mercato locale.
 A questo punto ringrazio tutti i panelist e invito Angelo Di Gregorio a chiudere la nostra 
giornata. Grazie a tutti voi per l’attenzione.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Faccio semplicemente dei ringraziamenti doverosi a chi ha svolto la ricerca, alla 
professoressa Vernuccio che è intervenuta come discussant, a tutti i panelist della tavola rotonda, e 
ovviamente anche a tutti i partecipanti.
 Per i partecipanti solo una battuta. Guardando da qui sembra quasi di avere tutti quanti 
giovani davanti, tutti studenti, ma non è così: ci sono più di 120 aziende rappresentate in aula, 
questo vuol dire che in realtà il cambiamento organizzativo
è veramente in corso ma probabilmente la strada è ancora molto lunga. Qualcuno meno giovane c’è, 
però tendenzialmente sono moltissime le persone giovani. L’impegno sarà cercare di contattarvi per 
verificare chi potrà essere interessato al Marketing Innovation Hub.
 Permettetemi un ultimo saluto e ringraziamento agli studenti che sono stati presenti in aula. 
A voi l’invito di affrontare questi temi non come argomento d’esame e di studio per mettere una tacca 
in più sul libretto, ma perché sono i temi del vostro futuro. Siamo veramente poco più che all’anno zero, 
l’esperienza su questi temi è limitata e su questi temi vi ci dovrete confrontare tantissimo.
 Grazie a tutti e buona giornata.
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