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Capitolo 1

Di Vincenzo Turiello

Quando tra qualche anno

guarderemo il passato

probabilmente ci

accorgeremo di quanto

realmente il periodo Covid-

19 ha influenzato le nostre

vite

 

 

Una vera è propria

digitalizzazione ha invaso il

nostro paese in queste

settimane: smart working,

e-learning, telemedicina e

acquisti online.

Gli Italiani hanno abbattuto il

muto della diffidenza trovandosi

costretti ad utilizzare quello che

la tecnologia proponeva da

tempo, ma cosi lontano

agl'occhi di tantissimi utenti.

 

L'esigenza ci ha portato a

modificare non solo il nostro

vivere il sociale, ma anche le

nostre abitudini di acquisto.

 

La moda ad oggi è il terzo

comparto merceologico per

acquisti e-commerce, dietro

solo al turismo e all'informatica

ed elettronica di consumeo

Analisi:
comportamenti
e mercato
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Nonostante  i numeri positivi l'e-commerce in Italia presenta un tasso di

penetrazione (percentuale di vendite online sul totale dei retail) ancora

molto basso rispetto ai nostri vicini.

 

In Italia è appena il 7,3% contro il 20% del Regno Unito, il 16% della

Germania per non parlare del 21% della Cina.

 

Il nostro paese è una goccia in mezzo al mare dell'e-commerce mondiale

fortemente concentrato nella mani dei colossi come Amazon.
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Anche vero che facciamo poco o nulla per invertire la tendenza, sempre più

brand nascono ma senza una vera e propria strategia di fondo e sempre più

retail adottano un sistema "fai da te" per presenziale il mondo dell'online.

 

A testimoniare la sensazione di un andamento generale che fa fatica ad

emergere e competere, di seguito un quadro che riporta il saldo tra iscritti e

cessazioni nell'ultimo decennio (imprese totali)
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Un settore cosi articolato dal punto di vista distributivo non può non

temere un effetto domino.

 

Una conseguenza che ci invita a fare una riflessione:

 

Immaginiamo che il brand x acquista tessuti e ne crea dei capi, questi

arrivano in showroom, attraverso un rappresentante lo showroom si

occupa di proporre i capi ai retail, questi ricevono clienti che tra tanti capi

in boutique speriamo comprino quello del produttore x

 

Risaliamo la piramide in caso di emergenza, l’utente finale non avrà tra le

sue priorità l’acquisto ripetuto, di conseguenza, gli ordini dei retali al

rappresentante caleranno, questo non avrà più gli stessi margini di prima,

Lo showroom riduce gli incassi e quindi vendendo meno, alcuni brand

,non saranno più disposti a pagare una certa cifra per presenziare e magari

inizieranno a limitare le produzioni, di conseguenza l’acquisto di tessuti.

 

In linea generale Il 2020 non sarà un anno facile per l’industria della moda

a livello globale: secondo il  McKinsey Global fashion index, infatti, la

crescita sarà tra il 3 e il 4%, mezzo punto in meno rispetto all'incremento

2019

 

 

Il made in Italy soffre (ancora) di “nanismo”
 

 

Le aziende della moda italiana, un settore da 100 miliardi di euro di ricavi,

non incarnano il prototipo del “super winner” essendo di piccole

dimensioni, spesso di proprietà familiare, legate al territorio. 

 

Ma non devono lasciarsi intimidire: «Dovranno attrezzarsi per rispondere

all'incertezza che sta caratterizzando il settore e per mantenere il passo

dei super winners. 

 

In particolare, per rimanere competitive le piccole imprese del nostro

Paese dovranno prima di tutto accelerare il proprio processo di

managerializzazione, puntando su manager che abbiano deleghe

sufficienti per far crescere un marchio in un'azienda».





Capitolo 2

cinque leve sulle quali
agire subito

Online vs offline l'errore è

vederci competizione e non

complicità, il risultato

omnichannel.
 

Il campo di gioco su cui si

misureranno le capacità di

affermazione delle aziende

italiane è proprio sulla

digitalizzazione. 

 

Non come valore assoluto

ma come parte di un

progetto molto più ampio

che non può prescindere

dallo spazio fisico.

Online
vs 
Offline
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E-commerce & user

experience

Social media marketing

Software & logistica

Sistema di credenze forti

Web marketing e lead

generation

Marketing territoriale ed

esperienziale

LE CHIAVI:

 

 

 

 

 

 



L'esempio più chiaro e lampante lo offrono i brand di lusso, che

nonostante una conoscenza di brand radicata nei consumatori non si

limitano alla sola interazione digitale, che sarebbe insufficiente, ma

presenziano i territori con store fisici, non sempre con un'alta redditività
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Identità digitale

 

Presenziare le piattaforme come social media e

mondo web è necessario, farlo con nozioni e

strategia è essenziale per questo meglio evitare il

"fai da te".
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La tecnologia in-store

 

Una rivoluzione digitale per l'utente negli spazi

fisici, integrare la tecnologia alla classica esperienza

in-store con app, monitor e interazione tecnologica.

Identità e unicità

 

Cosa rende unico il tuo store o il tuo brand?

Una domanda che spesso non trova risposte

concrete ma in realtà è il punto di partenza di

qualsiasi business.

L'idea della boutique di quartiere o del brand dalle

belle stampe potrebbe non essere soddisfacente

pensando a domani



Business review

 

Ripartire con lo stesso modello di business che

abbiamo lasciato è la scelta più comoda ma la

meno redditizia.

 

Nuovi paradigmi, nuove forme di normalità

necessitano di un nuovo approccio per ridurre al

minimo gli errori ed evitare investimenti superflui

dettati dalla voglia di fare o perdite sanguinose se

non ci si riorganizza in un modello sostenibile per la

fase post COVID-19

 

 

Supply chain

 

La gestione della catena di distribuzione riguarda

diverse attività logistiche delle aziende, con

l'obiettivo di controllare le prestazioni e migliorarne

l'efficienza.

Molte sarebbero le cose da dire, ma di sicuro non

possiamo più sposare un modello lento, articolato e

poco indipendente come quello odierno
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Si fa presto a
dire influencer

Impossibile non dedicare un approfondimento al

mercato dell'influencer marketing.

 

Un brand o una boutique potrebbe implementare

questa figura all'interno di una strategia, ma è proprio

questo è il punto se non esiste una strategia allora

meglio non investire in tal senso

 

La capacità di selezione è fondamentale, sempre più

nuovi "influencer" nascono sempre di più ne muoiono, e

fare la fortuna di comete potrebbe essere un passo

falso.

 

Influencer è nella teoria dell'opinione pubblica, un

soggetto influente, un individuo che è in grado di

influenzare in modo rilevante le opinioni e gli

atteggiamenti degli altri in ragione della sua

reputazione e autorevolezza rispetto a determinate

tematiche o aree di interesse.

 

La scelta di un influencer deve passare dalla sua

reputazione e dai valori che porta con se, vicini alla mia

brand identity

La geolocalizzazione potrebbe essere un fattore

fondamentale per alcuni business quindi meglio un

micro influencer territoriale piuttosto che un grosso

nome con un pubblico potenzialmente fuori target.

 

Analizzare i risultati sempre, investire ma monitorare

l'investimento per tracciare i risultati e per correggere il

tiro o implementare il canale in caso di successo

 



I numeri parlano chiaro, i

ricavi dallo shopping

virtuale sono ancora molto

bassi per la maggior parte

dei brand Italiani e pure,

numeri alla mano, questo

tiene ancora in vita

numerose aziende.

 

 

 

Capitolo 3

Un altro investimento
che potrebbe rivelarsi un
passo falso!

E-commerce

E-commerce: Un altro investimento
che potrebbe rivelarsi un passo falso!
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ATTRAZIONE

 

Diventa necessario attrarre il maggior numero di utenti (ovvero

"generare traffico") per farli convergere sulla piattaforma, tramite

Seo,Sem e social media.

 

Le piattaforme più diffuse per generare traffico sono sicuramente i

social media, che conosciamo tutti, ma quali sono le piattaforme

più indicate per raggiungere il mio pubblico? rispondere a questa

domanda diventa fondamentale per orientare al meglio la

comunicazione

 

OTTIMIZZAZIONE

 

Ottimizzare l'intero processo di acquisto online, dalla

comunicazione in homepage, al display di catalogo e dei singoli

prodotti, alle fasi finali di carrello e check-out.  

 

Tutto il percorso va studiato, rodato e migliorato nel tempo,

tracciando le analytics e osservando il viaggio dell'utente.

 

" Il vero lavoro inizia quando tutto è online"
 

Ma attenzione... decidere di vendere online non è proprio un gioco da

ragazzi.  Alla base va costruita una strategia con un focus su 3 punti:

 

 

 

E-commerce: Un altro investimento
che potrebbe rivelarsi un passo falso!
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E-commerce: Un altro investimento
che potrebbe rivelarsi un passo falso!
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INVESTIMENTO & BUDGET

 

L'investimento per la realizzazione non è l'unica voce da

considerare, quando si pensa alla creazione di un e-commerce

bisogna obbligatoriamente includere il suo costo di promozione

tenendo come riferimento un rapporto di 1 a 3 (dove 1 sta per il

costo di realizzazione e 3 per l'investimento pubblicitario)

Per le boutique & store fisici andrebbe identificato un badget

pubblicitario analizzando il fatturato dell'anno precedente.

Sempre più i sistemi pubblicitari ad aste diventano ostativi per

importi pubblicitari molto piccoli puntando a chi ha maggiori

potenzialità di investimento.

 

Ma un buon equilibrio tra strategia e budget può portare ottimi

risultati, gli strumenti non pensano soddisfano le nostre esigenze

siamo sempre noi a fare la differenza

 

 



Da ogni crisi nasce

un'opprtunità una frase

sicuramente sentita più

volte, ma per credere

davvero che sia cosi,

bisogna impegnarsi a

costruire nuove forme di

pensiero e talvolta nuove

scommesse

 

 

 

Capitolo 4

Da dove iniziare e perchè
non abbandonare i
propri progetti

START-UP

Da dove iniziare e perchè non
abbandonare i propri progetti
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Vi siete abituati a leggere secondo un format, un cosiddetto

layout, e questo ha velocizzato il processo di lettura pagina

dopo pagina 

nell'ultimo capitolo mi è venuta 
voglia di cambiare

perchè lo schema ha favorito la capacità di lettura

Da dove iniziare e perchè non
abbandonare i propri progetti
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MA HO DECISO DI CAMBIAREe

Proprio questo è il punto, cambiare.

 

Se il nostro progetto di start-up non ha una capacità di

innovazione, portando con se una percentuale di rischio,

minimizzata da un business model coerente non possiamo

lamentarci di un risultato comune o al di sotto delle nostre

aspettative



Decidi di innovare o essere il migliore?

 

Sicuramente qualunque sia la tua strada, un nuovo progetto

non può prescindere da una guida, l'entusiasmo e la voglia di

fare potrebbero non essere sufficienti.

Un modello di business e una strategia di marketing sono

necessari per minimizzare gli errori, ed avere una maggiore

consapevolezza sulla fattibilità e sostenibilità.

 

Individuare da subito stakeholder che riescano a soddisfare le

esigenze del mio modello di business.

UN'IDEA INNOVATIVA

Da dove iniziare e perchè non
abbandonare i propri progetti
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UNA BUONA START-UP POGGIA SU DUE CONCETTI

CHIAVE

ESSERE I MIGLIORI



Riepilogo per punti
Focus: boutique,
brand e start-up
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La capacità di combinare tecnologia ed esperienza offline

nei propri spazi

Lavoro strategico e mirato sui social media, acquisire

competenze è fondamentale

La ricerca di prodotto, e la capacità di un acquisto agile a

sacrificio a volte della classica supply chain

Vendita online, ma solo se fatta con metodo, strategia e

portando un valore aggiunto altrimenti meglio desistere

Costruire un modello di business vincente e sostenibile,

lasciando l'istinto ad altre valutazioni (serve una guida

economica che minimizzi gli errori)

Analizza le insights delle tue fanpage, potrai capire meglio il

pubblico e misurare il tuo livello di interazione (quanto sono

disposti a parlare con te)

 

Contatta i tuoi fornitori e cerca di analizzare le loro azioni

commerciali nei prossimi mesi per pianificare una strategia

concreta

 

Non sparire ma fidelizza, non con sconti e prezzi speciali, ma

cerca di resistere alla forte tentazione e parla del tuo brand o

della tua persona nei prossimi post, mettendoci la faccia

 

Valuta l'apertura di un e-commerce, magari anticipandolo

con un questionario al tuo database, capirai dalla loro risposta

cosa fare, altrimenti altre piattaforme di vendita online

possono fare al caso tuo.
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Per le boutique



Per la ripartenza considerare una review del modello di

business per la nuova "normalità" che ci aspetta

Focus su prodotto agendo in modo verticale e

concentrando le energie su quello che ci differenzia

Brand identity prima di ogni cosa, prima del prodotto

prima del prezzo

Una strategia di marketing orientata ad obiettivo e

misurabile

Supply chain una catena più agile è necessaria per arrivare

con maggior forza al cliente finale

Ricerca di mercato, guardando oltre i nostri spazi abituali,

nuovi mercati potrebbero favorire maggiormente la nostra

filosofia (molti incentivi per chi guarda oltre i confini

nazionali)
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Per i brand

La comunicazione incentrata sui lavori del brand, non

spingere troppo l'azione commerciale avvicina nuovi utenti

falli appassionare alla tua idea.

 

Analizza  la tua distribuzione e pianifica delle azioni

commerciali in grado di favorire, per quanto possibile, i tuoi

stakeholder.

 

L'agilità di un'azienda è fondamentale in questo periodo e nei

prossimi mesi.

Abbi l'intelligenza di mettere in discussione il tuo modello di

business (se necessario) saper affrontare un cambiamento e

non aver paura di innovare e reinventarsi è il mindset giusto

per uscirne vincitori.

 

Parla al tuo territorio, collabora con la comunità, serve uno

sforzo comune per uscire da questa enorme crisi e ripartire

 



Una buona idea è il 40% ma non basta, sicuramente creerà

vantaggio competitivo

Una guida, attraverso uno strumento economico in grado

di tracciare la rotta (business model)

Stakeholder, fondamentali in questo mercato, muoversi

con criterio è la base di un nuovo progetto

Approfittare del momento per pianificare, non ritornerà più

un'occasione d'oro come questa, saremmo costretti a

correre il doppio del passato per recuperare

Un'azienda agile in grado di mutare efficientemente in

relazione all'orientamento del mercato
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Per le strat-up

EVERYWHERE online che sposa l'offline in una proposta

che non li metta a confronto ma che guardi questi due

strumenti come i principali alleati per il successo

La tua idea è necessaria non solo per il tuo peronale introito

ma per contribuire alla ripartenza economica

 

Dai momenti di crisi nasccono le migliori opportunità
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Sicuramente un titolo forte in questo periodo storico, ma

l'opportunità di riflessione è data proprio da questo momento

di lockdown.

Quando tornenermo al "new normal" dovremmo correre e

tanto per recuperare il tempo perso, il denaro perso e

tamponare le future perdite.

Esiste un tempo per pianificare e un tempo per agire e

pianificare in questo periodo è la miglior strada per non

perdere tempo:

 

magari davanti un buon vino
magari dopo aver letto un buon libro
Sicuramente a casa


