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IL FUTURO DEL
E-COMMERCE
IN 4 PUNTI



DNVB 
Marchi Nativi Digitali Verticali
che stanno spingendo
l'innovazione e-commerce



I Digitally Native Vertical Brand, marchi solo
web, stanno crescendo quasi tre volte più
velocemente rispetto al rivenditore e-
commerce medio e non accennano a rallentare.
Questi marchi diventeranno nomi familiari in
un futuro non così lontano. Ciò che
contraddistingue i DNVB rispetto agli attori
dell’e-commerce tradizionali è la presenza di un
modello totalmente integrato, che va dalla
fabbricazione del prodotto alla sua
distribuzione, unita ad una forte identità di
brand. I DNVB eliminano il ricorso alle
tradizionali società intermediarie di
distribuzione multi-brand e possono, quindi,
offrire ai propri clienti un prezzo più
competitivo e commisurato alla qualità del
prodotto.
Unitamente alla riduzione dei costi, l’adozione
di un modello basato sul rapporto diretto e
“verticale” comporta una diminuzione delle
asimmetrie e una qualità personalizzata.

Nel complesso, i 75 dettaglianti di Internet Retailer tracciati
hanno generato un fatturato collettivo di 8,0 miliardi di dollari
nel 2017, stima Internet Retailer: un aumento del 44,4% rispetto
ai 5,6 miliardi di dollari dell'anno precedente (i numeri sono
arrotondati). Ciò significa che questi DNVB stanno già
catturando quasi il 2% del totale del mercato e-commerce
statunitense da $ 453 miliardi e stanno crescendo quasi tre
volte più velocemente del rivenditore medio di e-commerce.
Tra tutti i rivenditori tracciati, i kit pasto, i materassi e le aziende
di abbigliamento dominano gran parte delle vendite totali. Dei
75 rivenditori monitorati, nove kit per la vendita, 11 materassi e
33 per l'abbigliamento. Tuttavia, i marchi solo web stanno
vendendo una vasta gamma di prodotti. Tra i primi 10 marchi
solo web tracciati, c'è un produttore di elettronica, un servizio di
rasatura in abbonamento e un rivenditore di gioielli. Più in
basso nell'elenco, ci sono marchi di bellezza, venditori di calze e
produttori di strumenti musicali.
La capacità di DNVB di creare prodotti unici e connettersi con
un pubblico di nicchia li isola da una certa concorrenza con
Amazon.com Inc. (n. 1) e altri grandi rivenditori. E il modello
diretto al consumatore mantiene bassi anche i prezzi, rendendo
i loro capi unici più accessibili alla nicchia o al pubblico di massa
che vogliono attirare.



Omnichannel Marketing



Acquisti con AR (realtà Aumentata)
Personalizzazione del prodotto
Ricerca visiva (che permette di cercare un    oggetto da una foto)
Negozi pop-up (negozio fisico a tempo, la cui durata può variare da pochi giorni a poco
più di un mese)
Negozi fisici per marchi DNVB
Consegna in giornata
Acquisti e Social network

COMMERCIO OMNICANALE
Gli acquisti on line non sono più qualcosa che il consumatore deve programmare nel corso
della propria giornata - questo accadeva nel 1998 - oggi sono semplicemente presenti in
ogni momento e il consumatore semplicemente non pensa più in termini di canali, ma
deve avere a disposizioni diverse opzioni, come
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.



Brick & Mortar
vs 
Pure Digital



IL FISICO INCONTRA IL DIGITALE
In precedenza, l'e-commerce si è concentrato sull'eliminazione
della necessità di vendita brick e mortar, ma già nel 2021 l'80%
della vendita al dettaglio rappresenti oltre l'80% delle vendite
totali. 
Si prevede che i DNVB apriranno 850 negozi di brick and Mortar
nei prossimi cinque anni. 
Dalle librerie di Amazon alle boutique di marchi di lusso di
nicchia, i rivenditori di tutte le dimensioni si apriranno all’offline.



Augmented Reality &
Intelligenza Artificiale



REALTÀ AUMENTATA E
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Che colmano il divario tra esperienze fisiche e
digitali. Ciò include i chatbot che forniscono
un servizio clienti istantaneo, nonché nuovi
modi per personalizzare lo shopping online.
Un esempio di un marchio che sta sfruttando
l'apprendimento automatico per fornire
consigli sui prodotti di bellezza è  Olay Skin
Advisor. 
Il loro nuovo strumento Skin Advisor analizza i
selfie degli acquirenti per diagnosticare la loro
"età della pelle" e le aree problematiche. Olay
ha scannerizzato oltre 50.000 volti durante lo
sviluppo della tecnologia AI dello strumento
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Dalle librerie di Amazon alle boutique di marchi
di lusso di nicchia, i rivenditori di tutte le
dimensioni si apriranno all’offline.



Gli acquirenti rispondono a una serie di domande su dove e come verrà
utilizzata la loro futura giacca - trekking, escursionismo, sci, ecc. - Il sito
fornisce quindi i suoi consigli per le giacche in base a una percentuale di
corrispondenza, ordinandole dalla corrispondenza più alta consigliata a
quella più bassa. Fornisce consigli personalizzati ai clienti. L'intelligenza artificiale che sta

dietro alle raccomandazioni di Stitch Fix si basa su misurazioni e feedback
dei clienti, stili e tendenze attuali e la creatività degli stilisti per offrire
un'esperienza davvero personalizzata.

La sua soluzione AI di inventario e prezzi avvisa i venditori della mancanza
nell'inventario di un particolare prodotto in modo che essi possano  farne
scorta. La tecnologia, poi, analizza i prezzi e consiglia i venditori in modo
che essi possano proporre i propri prodotti in modo competitivo.

Olay Skin Advisor analizza i selfie degli acquirenti per diagnosticare la loro
"età della pelle" e le aree problematiche.

Il chatbot utilizza la tecnologia di elaborazione del linguaggio non solo per
rispondere alle domande dei clienti, ma per offrire anche consigli di stile e
consigli sui prodotti. Il bot raccoglie informazioni sulle preferenze
dell'utente e fornisce un suggerimento completo basato sui dati forniti.

Il negozio di alimentari senza cassiere di Amazon, chiamato Amazon Go,
automatizza l'esperienza di acquisto di generi alimentari. Gli acquirenti
effettuano il check-in tramite l'app, quindi i sensori in tutto il negozio
tracciano quali articoli sono stati inseriti nel carrello, alla fine, i clienti
possono semplicemente prendere i loro oggetti e andarsene. Amazon
addebita automaticamente gli acquisti. 

Per ridurre al minimo i resi, il software di ASOS analizza quali articoli e
dimensioni restituiscono i clienti e quali conservano.

La funzione Lens di Pinterest utilizza la tecnologia AI e la fotocamera
dell'app Pinterest per consentire agli utenti di TARGET di scattare foto e
quindi cercare pin simili. Questa tecnologia ha lo scopo di mettere gli
acquirenti nel ciclo di acquisto esattamente al momento della scoperta.



Ha lanciato il suo prodotto Color IQ nei negozi nel 2012. Color IQ è un
prodotto basato sull'intelligenza artificiale che scansiona la pelle degli
acquirenti per fornire consigli personalizzati sul colore per fondotinta e
correttore.

Amikasa è un eCommerce che offre un'app per la
realtà aumentata che permette di progettare la
casa dei nostri sogni usando mobili di marche reali.

Quiver è un ottimo esempio di realtà aumentata
di un prodotto per bambini. Permette ai
bambini di scaricare e stampare pagine da
colorare. Quando un bambino ha

Ikea è un altro rivenditore che sta prendendo d'assalto l'industria
dell'e-commerce in realtà aumentata. Nel 2014, hanno realizzato
una versione in realtà aumentata del loro catalogo. Un gruppo di
studenti ha anche creato una funzione che ha permesso ai clienti
di trovare ricette con gli ingredienti che hanno sul tavolo della
cucina Ikea.  

Tap Painter è un'app di realtà aumentata che ti permette di determinare di quale colore dovresti. dipingere le tue pareti Gli utenti di app
possono scegliere la vernice da una vasta selezione di marchi come Benjamin Moore, Behr, Sherwin Williams e altri. Puoi anche inserire i
codici colore del campione di vernice per vedere il colore esatto che desideri. Puoi scegliere colori diversi per pareti diverse per vedere
l'aspetto finale.



PASSATO, PRESENTE E FUTURO DEL ECOMMERCE



DISTRIBUZIONE DEI
FATTURATI NEL 2018

L’e-commerce in Italia è in continua e costante espansione, sia per
volume che per qualità e questo in linea con quanto accadrà nel mondo.
 
In questo la tecnologia è l’elemento dirimente.
Attraverso la profilazione, il deep e il machine learning, l’Internet of
Things, il consumatore avrà a disposizione, il mondo delle cose, senza
neppure avere la necessità di andarle a cercare. Se nel decennio
passato, infatti, l’e-commerce si è evoluto in modo tale da offrire a un
potenziale cliente la possibilità di restringere il campo delle proprie
ricerche nel momento in cui egli compulsava il proprio PC, il futuro,
prevede che quel cliente dovrà “semplicemente” esprimere ad alta voce
un proprio bisogno, perché l’accessorio smart che egli ha scelto, in linea
di massima un voice bot, gli offra quello che cerca, sia in grado di
ordinarlo e di accordarsi per l’eventuale consegna. Questo sempre che
gli utensili non l’abbiano già fatto per lui.
Anche in questo ambito, così come in tutte le altre esperienze, la
tendenza è quella di una sempre maggiore interazione e in modi
sempre più sofisticati tra esperienza online e offline.
Negozi online e negozi fisici dialogheranno in molti modi nuovi e lo
scambio avverrà in entrambe le direzioni, nella cosiddetta esperienza
showrooming, cioè quella che cerca offline e compra online, così come
nella cosiddetta esperienza webrooming, cioè quella che cerca online e
compra offline.
I negozi fisici introdurranno gradualmente un uso di Realtà Aumentata,
arricchita anche da esperienze hapting e Virtual Reality, con una chiara
prevalenza della prima sulla seconda.



La tecnologia, infatti, è orientata a colmare un gap che ancora
divide il canale e-commerce da quello fisico, quello
rappresentato dall’esperienza sensoriale.
Oggi, chi offre questa esperienza gode ancora di un vantaggio
rispetto a chi la stessa esperienza la deve ricreare in modo
surrogato. Ma questo vantaggio non è destinato a durare, non
solo perché questa è probabilmente una questione che riguarda
preferenze generazionali, come abbiamo detto, ma anche
perché le tecniche sempre più sofisticate di webmarketing si
stanno indirizzando verso la riproduzione della qualità e la
perfetta simulazione dell'esperienza sensoriale dell'acquisto, a
cominciare dall'eccellenza del servizio, passando poi per un
diverso modo di veicolare la qualità.
Questo porterà a profilare e distinguere la clientela, in
consumatori «sensoriali» e consumatori «razionali».
La tecnologia si prepara a simulare e «alludere» la sensorialità
dei prodotti (haptic communication), per favorire la percezione
di un «totale controllo sull'acquisto», che gratifica il compratore
razionale e punterà, attraverso e con l’ausilio dell'analisi dei dati
sulle esperienze d'acquisto, a identificare sempre più il
momento in cui l'impulsività o la necessità di avere un prodotto
prevalgono: è il cosiddetto OneMoment marketing, in cui si
presta molta attenzione ai cosiddetti micromoments, momenti
in cui, cioè,

sarà dirimente per i venditori essere presenti nell’attimo esatto in
cui i consumatori, ma più in generale gli utenti, vogliono sapere o
fare o acquistare qualcosa.
Oltre alla ormai scontata modulazione dei prodotti sulle esigenze
o sulle richieste dei clienti, emerge una diversa forma di
personalizzazione, meno focalizzata sul cliente e più focalizzata
sulla unicità intrinseca del prodotto: quella dei beni che vengono
creati in quantità molto limitate. In questo caso, il prodotto è
personalizzato nel senso che per proprie caratteristiche è un
prodotto raro se non unico, un aspetto simile a quello che
caratterizza il mercato di nicchia e dei beni di lusso. 
In conclusione, l’automazione è un processo irreversibile, che offre
opportunità e vantaggi, che possono essere colti a condizione
dell’esistenza di infrastrutture adeguate e accessibili a tutti. In
questo senso si pone anche il tema della piena opportunità per
tutti a prescindere dalla collocazione geografica e della
condizione economica.
Il processo di automazione richiede, cambiamento,
consapevolezza, e soprattutto formazione, un compito questo che
deve interessare soprattutto proprio chi opera nella società e
intende offrire servizi o ancora di più rappresentare gruppi o
persone.


