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Le indagini

La Redazione

Videoanalisi:
ha ancora
senso 
in un retail
webcentrico?

In che modo
 la videoanalisi può aiutare 

a gestire e controllare flussi e 
movimenti in un negozio, scovare 

taccheggi, dipendenti infedeli o sconti non 
autorizzati, aiutare ad analizzare la clientela, 
ottimizzare ed incrementare il business? Fino 
a pochi anni fa era una domanda essenziale 
per qualunque tipologia di retailer, ma in un 

mondo dominato da Alibaba, Amazon, Ebay e 
altri colossi delle vendite online, la domanda 
rischia forse di perdere di senso. E tuttavia, 

secondo una ricerca firmata Axis 
Communications – Largo Consumo, 

pare che il tema sia ancora di 
assoluta attualità.

“
L ’analisi dimostra infatti che, se online si cerca-

no effi cienza, rapidità e comodità, si entra però 
comunque in negozio per godere un’esperienza 

piacevole, per vedere e toccare con mano i prodotti, per 
valutarne la texture, il profumo, l’indossabilità, per ri-
cevere una consulenza personalizzata  e professionale, 
per concedersi una coccola. Del resto è la stessa Ama-
zon ad annunciare l’imminente apertura di migliaia di 
negozi fi sici senza casse: quale migliore conferma del 
fatto che un contatto fi sico tra retailer e cliente ha – ed 
avrà sempre – valore? 

Omnicanalità
Axis ha elaborato una ricerca in collaborazione con la 
testata Largo Consumo dal titolo “La store experience 
nella post-canalità”: l’obiettivo era defi nire metodi e tec-
nologie che i punti di vendita fi sici stanno adottando per 
migliorare la shopping experience della clientela. Ebbe-
ne, dai 50 manager interpellati (di area food, fashion, 
beni durevoli, cosmesi e ristorazione) è emersa una for-
te consapevolezza della coesistenza di un mondo online 
che il cliente distingue ormai sempre meno da quello 
fi sico. Si chiama omnicanalità e sta portando i clienti a 
ricercare un’esperienza di acquisto di qualità: che sia 
online o negli store fi sici, il cliente vuole effi cienza sia in 
fase di ricerca che in fase di acquisto, e vuole scegliere 
liberamente come spendere e dove ritirare i prodotti.
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Customer satisfaction 
L’omnicanalità non deve turbare i retailer fi sici, quanto 
piuttosto spingerli a migliorare la customer experience. 
Come? Curiosamente – ma forse no -  mettendo a punto 
strategie che hanno quasi sempre a che fare con le tec-
nologie video. Vediamole.

Tablet, palmari e totem ridu-
cono le distanze tra il mondo 
fi sico e digitale, mettendo per 
esempio uno “scaffale infi nito” a disposizione 
di chi si trova nei punti di vendita: il 48% de-
gli intervistati li mette in evidenza tra i mezzi 
più utili per ottimizzare le attività.
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Cosa cercano i clienti?

Gli assistenti di vendita man-
tengono un ruolo importante: 
per il 62% degli intervistati 

offrire un’assistenza immediata da parte del 
personale è fondamentale per la soddisfazio-
ne dei clienti. Occorre perciò dedicare atten-
zione alla formazione, all’ottimizzazione dei 
turni, alla corretta diffusione di informazioni 
su prodotti e clienti anche tramite altri sup-
porti tecnologici, per offrire ai consumatori 
un’assistenza professionale e trasmettere i 
valori dei brand. In questo senso la tecnolo-
gia video può aiutare ad ottimizzare i turni, 
sveltire le procedure, fornire informazioni ag-
giornate tramite digital signing e campagne 
“proattive”.

E’ sempre più essenziale 
raccogliere informazioni più 
estese e complete sui consu-

matori, sia attraverso strumenti tradizionali, 
come i dati del venduto alle casse e le carte fe-
deltà, sia attraverso nuove soluzioni che, con 
reti wifi , sensori e videocamere intercettano 
dati sui clienti che entrano, tracciandoli nei 
loro percorsi nei negozi, dall’avvicinarsi alle 
vetrine all’arrivo in cassa. La ricerca eviden-
zia anche l’importanza (ritenuta altissima per 
il 52% degli intervistati) di sapere con quale 
frequenza e perché si abbandona il negozio al 
momento del check-out. Con l’aiuto dell’intel-
ligenza artifi ciale è oggi possibile identifi ca-
re le generalità di chi entra, sapere che cosa 
compra e che cosa si ferma a guardare, ridu-
cendo il gap informativo tra il mondo digitale 
e quello fi sico, a vantaggio del primo: orga-
nizzazioni come Amazon ormai ci conoscono 
meglio di qualunque negozio di fi ducia, sanno 
che cosa abbiamo cercato e comprato, ma an-
che quello che non troviamo o desideriamo e 
in quali orari siamo disponibili.

3.
Maggior cura viene dedica-
ta agli ambienti, non solo alle 
loro dotazioni tecnologiche, ma 
anche agli arredi, alle luci, alle indicazioni 
all’interno, mentre sofi sticati sistemi audio 
diffondono una musica spesso scelta con 
cura, adeguata al contesto e ai clienti e, con 
discrezione, interrotta da qualche annuncio 
su promozioni e novità. E’ di tutta evidenza 
che presupposto di qualunque customer ex-
perience di qualità è la creazione di un am-
biente in cui i clienti e il personale si sentano 
al sicuro, sia all’interno del negozio che nelle 
vicinanze. Anche in questo senso, la tecnolo-
gia può essere amica.

Il consumatore cerca sempre 
più spesso sul web quello che 
desidera, ma la maggioranza 
delle vendite si conclude in un 
punto di vendita fisico

43,8%

dei clienti cerca nuovi
prodotti e servizi a
prezzi competitivi

33,3%

vorrebbe trovare personale
preparato e disponibile che

riduca i tempi di attesa

29,2%

vorrebbe modalità più veloci
e semplici di pagamento

25,9%

vorrebbe orari di apertura
fl essibili e prolungati

Fonte: elaborazione Axis Communications - Largo Consumo su dati Censis 
2017 (ricerca “La store experience nella post-canalità”)




