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PIÙ DI DIECI MILIONI DI

ITALIANI, PARI AL 43% DEL
TOTALE DELLE FAMIGLIE,
HANNO ACQUISTATO
ALMENO UNA VOLTA
ONLINE (+ 9% RISPETTO
AL PRECOYID).
PUNTI DI FORZA DELL'E-COMMERCE
E DEL B& M
« E-commerce: l'assortimento
è di quattro volte
superiore a quellodi una profumeria fisica. Lo sconto
medio on e offline è sostanzialmenteidentico, 26%,
ma la rete è semprein promozione. La categorie più
acquistate sono l'haircare, perl'accessibilità a una
gamma di prodotti infinita, e il face care per il riacquisto
dei prodotti abituali. Online funzionano anchei marchi
esclusivi poco distribuiti nei negozi.B& M: la selezione
dei brand è vincente cosìcome la possibilitàdi essere
geolocalizzatidal bacino di utenza. L'experience
anche,ma deve poggiare su personale
al top ed essere
spettacolarizzatacon tanti bar, servizi e tecnologia» .

LUCIO CARLI

DA NECESSITÀ A SCELTA
«Nel postCovid si continuaad acquistare
online non più per necessitàma per scelta.
A confermarlo sonoi dati: 27milioni di euro
medisettimanalinel 2020 contro i 36 delle
prime 23settimanedel 2021, con riferimento ai benidi
largo consumo.Lo scontrino medioè più alto perché
" hai tutto vicino" e si cedeagli acquisti d'impulso, gli
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strumenti di realtà aumentatapossonodareuna grossa
mano in tal senso.Off e onlinedevono lavorare insieme
per non perdere mai un secondodel cliente. Teniamo
d'occhioilmarketing degli influencere teniamo d'occhioi
market place.Alcuni comeAmazon stannoalzando molto
l'asticellae questo creanonpoche turbative. Sulla scorta
di quanto staaccadendoècosìstrano che anchele aziende
decidanodi venderedirettamentein rete?».
MICHELANGELO LIUNI
IL PERSONALE
AL CENTRO

profumerianon è un canalepensato per chi
va di fretta, la mediascontrino è cinquevolte
superioreaquella dell'online e i 50 minuti di
permanenzamedia nei nostrinegozi non sono
uno svantaggio,una voltacheil personalefa cross selling
e up sellingpuò fidelizzare e guidareall'acquisto online.
La profumeriaitaliana ha sempremessoal centro le
persone ( personaledivendita e clienti). Lo hacapito bene
la Franciache, dopo anni di predominiodelle catene,ora
sta facendomarciaindietro e anchei tedeschi,chenon
trovano più personalepreparatoperi loro punti vendita.
Se le profumeriestoriche ci sonoda sempre,un motivo ci
sarà. Investirenella formazioneè strategico».
«La

CHIARA MAURI

LUOGOCOMUNEDASFATARE
scontrino dell'acquistoonlineè mediamente
più alto, è quantoemersoancheda un'indagine
cronometratacondottadal nostro Ateneo su
15prodotti di marcaleader. Il tempodi spesaè
inferiore, ma lo scontrino superiore».
«Lo

PERCHÉSICOMPRAONLINE?
« Faree- shopping

è ancheun piacere. Accanto alle
motivazioni più scontatecomeil risparmio di danaroe
di tempo,altre più edonistiche,come il godere di offerte
speciali riservate, di confrontarela stessaproposta su
vari siti, di sentirsial passocon i tempi e parte di una

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(12000)

PAGINE :80;81;82

AUTORE :Di Giovanna M^Iftnfl…

SUPERFICIE :300 %

1 ottobre 2021

community. In rete però non tutto fila liscio, attenzioneal
customercare! »
FABRIZIO VALENTE

COMEFAR SÌ CHE ON EOFFLINE
SI INTRECCINO?
«Dotando il negoziodi tecnologie che
semplifichinol'acquisto, si vedal'app di Zara
per scansirei capi daprovare e trovarli dopo
pochi minuti in camerino oppure lanciando comeBata
nuovi formatdoveil personale è sceltoin baseal numero
dei follower sui social. I negozidevono digitalizzarsi,
specializzarsi e creareunlink forte tra fisico e virtuale:
in Germania un brand di moda maschilesi è inventato
il personal shopperche studia un outfit completo da
recapitare a casae il clientetiene ciò che gli piacee
restituisceil resto» .

NEXTSTEP
Abbiamo rivolto ai nostri interlocutori questetre domande,
su cui riflettere per affrontare al meglio un futuro ormai
neppuretroppo lontano.

«L'E-COMMERCE COSMETICO È PASSATODAL 4,7% DEL
TOTALE MERCATODEL 2019ALL' 8,3%DEL 2 020 E STA
CONTINUANDO A CRESCEREANCHE NEL 2021»
LUCIOCARLI

delle attività di vendita».
3. «La presentazionedel brand e/o prodottodeve avere
logiche deske mobile cheaccompagninola cliente allo
storecon una continuità di messaggio
».
MICHELANGELOLIUNI
1. « Consulenzapre e post vendita integratacon l'ecommerce; sito e- commerce comespecchioamplificato
del punto vendita fisico sianell'offerta commerciale
chenell'animazione; capacitàdi offrire anche servizi
personalizzatidi consulenzaonline».
2. « Una partnership seria e di lungo periodosi basa
prima di tuttosull'evitare episodi di concorrenzasleale
basatisullo sconto».
3. «Il nostro canale si rinnova ma è pur sempre un
canaletradizionale la cui cultura va preservata
anche
per il benedi chi verràdopo di noi».

J)

Quali Mno i tre elementi <iu.cui inferire ( fficaceinenteUi
dimetuione dell'e- commerce all'interno del punto vendita?
2) C'è una. via comunepercorribile daindustria e
distribuzione <» ul tema?
5) Co<»a non dobbiamodimenticare parlando di e-commerce?
SYLVIE CAGNONI

1. «Complementarietàon line e off line, persfruttare nell'ecommerce ciò che non è possibile nel B& M per questione
di spazi;sinergia on e offline con servizi e iniziative rivolti
agli utenti on line per farli entrarenei punti vendita fisicainnovazione » .
2. «Sì e passaattraversola condivisionetra industria e
distribuzione» .
3. «L'e- commerce
è necessarioe strategicoma non
sufficienteper il beauty,dove il B& M rimane il canale

principe per continuarea scoprire ed emozionarsi».
LUCIO CARLI

1. «Un progetto integrato onlinee offline con chiari
obiettivi; conoscenzadei tanti tool di marketing percrearein
store traffic retail con campagnedrive to store; lavoro sullo
storytellinge sulla formazione del personale» .
2. «Certo. Ogni aziendadeve avereben chiara la propria
strategiain modoche si possaconiugare l'attività
tradizionale retail con laspinta di tutte le nuove tecnologie
digitali a supporto siadella comunicazionedel brand sia

CHIARA MAURI
1. «Sito di e- commerce facilmente consultabile;
organizzazionelogistica di deliveryaffidabile ed
efficiente;customer care: il cliente non va lasciato solo
nell'e- commerce, ci deve esserequalcuno chegestiscala
fase post- acquisto ».
2. «Ci sonopiù vie. La prima ha il know how sui
prodotti e sui trend,la secondaha il know how
sull'acquirente e sulle suenecessità.Entrambesi
alimentano a vicenda» .
3. «I costi e i tempi delprocessologistico e la sua
configurazione/sttruttura: chi fa cosa e di che cosa è
».
responsabile
FABRIZIOVALENTE
1. «Polisensorialità,provare i prodotti,ma anche
toccarei packaging; coinvolgimento,il personale deve
creareintimità con le clienti; omnicanalità:nel negozio
possiamotrovare ancheil digitale» .
2. «Sono i progetti comuni peril drive to store,
intercettando i clienti sui canalidigitali, stimolandoli a
visite nei negoziconvantaggi particolari».
3. « Non dimenticare
che le clienti omnicanalesono
quelle chespendono di più, senza temere che la nostra
cliente acquisti sull'e-commerce, ma facendoin modo
•
cheacquisti sul nostro e- commerce ».
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VARIABILE ONLINE
AL CENTRODEL DIBATTITO!
Grandeaffluenzaa OnBeautyby Cosmoprof,
Alla' prima della manifestazioneceraancheImaginecon il convegno
O l t r e I e-commerce

. Un rientro importanteper tutto il canale!

per l'ondata

l'edizione2020
pandemica,la start
Saltata
up di OnBeauty by CosmoprofWorldwide Bolognaha
avuto davvero il saporedi una sfida,con tanto di " happy
end" però,vista l'affluenzaregistrata dall'eventoche dal 9
al 13 settembreha riportato nel capoluogoemiliano tutto
il mondo del beauty.La piattaforma,che ha riunito anche
CosmofarmaeSana,ha coinvolto complessivamente1.150
brand, sfiorando le 50.000presenze,con player in arrivo
da oltre venti Paesi.
IL TALK SHOWDI IMAGINE
All'internodi OnBeauty, lo scorso 9 settembre,si è svolto
il convegno" Oltre l'e-commerce" organizzatoda Imagine.
Rientrare è statoemozionantee abbiamo voluto festeggiaal mercato attraversol'orgare dandounsegnaleforte
nizzazione di xmeventocheha riscossomolto interessee
curiosità tra gli addettiai lavori - profumieri, imprenditori, blogger e giornalisti- intervenuti
numerosiin preUn momentodi incontro che vuole
senza e in streaming.
essereil primo di una lunga seriedovela nostra rivista fungerà daOsservatorioalle trasformazioniin esseree future
del mercatocosmetico.L'evento,moderato daCristina Milanesi, direttore responsabiledi Imagine e beauty director
di Io Donna, hacoinvolto SylvieCagnoni, executivedirector N PD BeautyTrendsItaly; Lucio Carli, consigliereper-

Italia;MichelangeloLiuni, presidente Fenapro
e direttoreoperativo del ConsorzioChicca;Chiara Mauri,
direttore della Scuola di Ex; onomiae Management presso
la LIUC Università Cattaneo;FabrizioValente, fondatore
di Kiki Lab ( Ebeltoft Group).
Tanti gli spunti emersi,eccoi più interessanti.
Cosmetica

SYLVIECAGNONI

GLI ITALIANI TORNANOIN NEGOZIO
«Il mercato del beautyèin forte recupero in
tuttoil mondo, +31%in Italia, +35% negli USA,
+37% in Spagna.Con riferimento alle vendite
online,fanalinodi codain Europa è l'Italia, dove
la quota di mercatoè solodell'8%, per motivi legati alla
conformazioneterritoriale e distributiva del Paese.
Anche se hatriplicato il pesoe raddoppiatole vendite,
superandoi I.OOO milioni di euro,già a giugno il
fenomenosi è ridimensionato. Si attiva l'online quando
non si può andare nel fisico, cessatele restrizioni la gente
tornanei negozi.E se è frequentela ricerca in rete con
conversioned'acquisto in store,il fenomenoopposto,
lo showrooming,è invecequasiinesistente.I puristi del
negoziofisico sonoover 55, quellidell'online hanno una
mediadi 35 anni, mentreiventenni sonomoltodigitalima
non disdegnanoil brick and mortar ( B& M).
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