
Il settore della vendita al dettaglio sta attraversando cambiamenti 
epocali caratterizzati da innovazioni tecnologiche repentine e 
senza precedenti.
Questo cambiamento rappresenta una sfida e al 
contempo un'opportunità per i rivenditori che 
si trovano a doversi adattare a un panorama 
degli acquisti sovrastato da un mercato globale 
dell'e-commerce del valore di 2,3 miliardi di dollari 
e dall'avvento di consumatori esperti e sempre 
connessi con il centro commerciale virtuale più 
grande del mondo a portata di mano.¹

Per i rivenditori e i marchi che navigano in questo 
nuovo mondo, l'intelligenza digitale e l'innovazione, 
siano essi un chatbot con intelligenza artificiale 
che risponde alle richieste del servizio clienti o un 
assortimento iperlocale nei negozi basato sull'Internet 
delle Cose (Internet of Things – IoT), sono essenziali 
per incentivare vendite e margini nell'attuale 
economia dei consumi on-demand.

La tecnologia digitale è il tessuto connettivo che 
aggiunge semplicità, convenienza, personalizzazione 
e automazione a ogni aspetto di un'azienda del 
settore della vendita al dettaglio, dai processi 
aziendali alle operazioni e alle procedure di lavoro dei 
dipendenti, fino alle esperienze finali dei clienti e ai 
prodotti e servizi offerti.

In questo documento esploreremo le opportunità 
generate dalla trasformazione digitale e il modo in 
cui Microsoft può aiutare i rivenditori a reinventare 
il proprio business per sopravvivere e prosperare 
nell'ambiente competitivo di oggi.

Reinventare la vendita 
al dettaglio nell'era digitale
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Le forze che stanno cambiando la vendita al dettaglio

I rivenditori stanno affrontando sfide che provengono 
da una miriade di direzioni. Cambiamenti dirompenti, 
come l'esplosione dell'acquisto online e tramite dispositivi 
mobili, hanno spinto i rivenditori, che ora competono in 
un mercato globale omnicanale, a contendersi aspramente 
una quota di portafoglio e una notorietà del marchio tra i 
consumatori sempre più frammentati. 

Nel frattempo, il settore della vendita al dettaglio degli Stati 
Uniti, con i tanti negozi costruiti nell'era del pre-Amazon, 
si sta ridimensionando. Sta cambiando il ruolo del negozio 
nell'esperienza di acquisto e questa è un'ulteriore spinta 
verso nuovi modelli aziendali che generano crescita.

L'evoluzione del comportamento e delle preferenze 
dei clienti è la causa primaria del cambiamento. Per il 
nuovo consumatore in cerca di gratificazione immediata, 
lo smartphone agisce sempre più come il portale 
indispensabile per l'accesso alla propria vita personale, 
sociale, lavorativa e all'acquisto. È usato per pagare bollette, 
prenotare un hotel, condividere le foto delle vacanze sui 
social network o acquistare una macchina per il caffè. 

Gli stimoli all'acquisto sono cambiati di conseguenza. Il 
marketing pronto all'uso e i messaggi pubblicitari hanno 
sempre meno presa: ormai i consumatori si affidano alle 
recensioni dei clienti online, alle opinioni dei coetanei sui 
social network e agli influencer, i quali includono le stelle fai 
da te di YouTube che raccomandano prodotti.

Gli acquirenti, come a sfidare i rivenditori, spendono sempre 
più in esperienze, come ristoranti e spa, rispetto ai beni 
materiali.

Allo stesso tempo, sono avversi alle strategie di canale e si 
aspettano un percorso di acquisto ininterrotto e curato che 
rifletta comportamenti e preferenze di acquisto personali, 
sia comprando online, da un dispositivo mobile o in negozio 
sia combinando tutte e tre le modalità. Di conseguenza, "i 
consumatori si aspettano che la propria esperienza si adatti 
'automagicamente' ogni volta che sono coinvolti da un 
punto di vista fisico, digitale ed emotivo", in base a quanto 
emerge da un report di Accenture.² 

La nuova realtà della vendita al dettaglio è che 
qualunque sia la migliore esperienza dell'acquirente, e 
indipendentemente da dove e come avvengano l'acquisto 
e la consegna, è questa che determina le aspettative del 
settore, anche se i rivenditori non sono attrezzati per 
rispondere. 
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Trasforma la tua attività di vendita al dettaglio: quattro 
pilastri chiave per una trasformazione digitale di successo
Osservando queste nuove aspettative, i rivenditori si 
rendono conto che le pratiche commerciali di lunga data, 
progettate per aumentare i margini e favorire la lealtà del 
cliente, non potranno garantire il successo a lungo. Per 
mantenere una posizione competitiva in questo settore 
in rapida evoluzione, i rivenditori devono ripensare 
totalmente le esperienze del cliente e i processi aziendali 
implementando la tecnologia in un modo nuovo.

Microsoft lavora con i rivenditori per sfruttare le innovazioni 
di oggi e sbloccare nuove opportunità di cambiamento e 
crescita costruite su quattro pilastri.

Coinvolgi i tuoi clienti per creare esperienze 
di acquisto personalizzate e ininterrotte che 
influenzano il comportamento di acquisto

Ridefinire il coinvolgimento del cliente significa prevedere 
i desideri e le esigenze degli acquirenti, che siano in 
negozio, a casa o in viaggio. Significa offrire messaggi, 
merci ed esperienze di shopping convenienti, personalizzati 
e rilevanti attraverso soluzioni tecnologiche basate sui 
dati, dai beacon e sensori alle analisi multicanale. Offrire 
un significativo coinvolgimento dell'acquirente vuol dire 
anche riconoscere gli acquirenti multicanale nei loro punti 
di contatto "fisico-digitali" e parlare costantemente a un 
pubblico di una persona.

Potenzia i tuoi dipendenti per deliziare i 
consumatori con un servizio eccellente in ogni 
fase del percorso di acquisto 

Oggi è fondamentale potenziare i dipendenti con 
tecnologie all'avanguardia che costruiscono la visibilità 
dell'inventario e l'analisi avanzata dei dati in tutta la 
supply chain della vendita al dettaglio. In questo modo i 
rivenditori possono adattare agilmente le proprie strategie 
di merchandising per riflettere le preferenze dei clienti in 
tempo reale, ad esempio. 

Potenziare i dipendenti significa anche fornire al personale 
di vendita in negozio gli strumenti del servizio clienti, 
rafforzando i dispositivi mobili per il lavoro. In questo modo, 
è possibile individuare un articolo per un acquirente oppure 
automatizzare le principali attività nell'ambito della vendita 
al dettaglio, come riempire gli scaffali e allestire le vetrine, 
nonché velocizzarle e renderle più precise. 

Ottimizza le tue operazioni per mettere a punto 
un'azienda di vendita al dettaglio più flessibile  

I rivenditori possono ora ottimizzare le proprie operazioni 
con piattaforme tecnologiche che trasformano ingenti 
quantità di dati complessi, dalle impronte digitali e 
fisiche degli acquirenti ai fattori esterni come il tempo, la 
stagione e l'ora, in intuizioni che portano la previsione della 
domanda di un prodotto e l'indirizzamento del cliente su un 
altro livello più elevato.

In questo mercato digitalizzato della vendita al dettaglio, 
ottimizzare i processi aziendali significa anche usare una 
piattaforma di commercio unificata che offra esperienze 
del cliente senza attrito e interruzione attraverso i canali 
di acquisto. È questa la chiave per soddisfare gli acquirenti 
multicanale. 

Trasforma i tuoi prodotti

I rivenditori devono trasformare i propri prodotti 
per soddisfare i clienti desiderosi di ricevere servizi 
personalizzati e veloci e godere di esperienze on-demand. 
Questo va dai prodotti unici alla stampa 3D, fino alla 
personalizzazione di una cucina con la tecnologia a realtà 
mista. L'idea è quella di accattivare, deliziare e risolvere le 
esigenze non soddisfatte attraverso servizi di vendita al 
dettaglio ed esperienze abilitate per la tecnologia. 

Per i commercianti il possibile ritorno dell'investimento su 
un nuovo assetto digitale è importante. Potenzialmente, 
le aziende di vendita al dettaglio che abbracciano la 
trasformazione digitale e analizzano i dati intelligenti 
possono accrescere il fatturato di 94 miliardi di dollari 
rispetto alle aziende che non lo fanno. I settori strategici 
includono la produttività dei dipendenti (41 miliardi di 
dollari), il miglioramento operativo (29 miliardi di dollari), 
l'innovazione dei prodotti (15 miliardi di dollari) e le 
esperienze orientate ai clienti (9 miliardi di dollari).
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Nella prossima sezione mostreremo in che modo questi quattro pilastri Microsoft aiutano 
a reinventare la vendita al dettaglio e accelerare la trasformazione. Presenteremo alcuni 

leader del settore che stanno sperimentando risultati significativi. 

Trasformazione digitale

Coinvolgi i 
tuoi clienti 

Potenzia i tuoi 
dipendenti 

Risultati per i 
clienti 

Trasforma i 
tuoi prodotti 

Ottimizza le 
tue operazioni 
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L'idea di aiutare la società ad andare avanti 
è profondamente radicata nella missione di 
Microsoft che mira a rafforzare ogni persona 
e azienda del pianeta perché possano ottenere 
di più. Per le aziende questo implica una 
trasformazione digitale.”

SATYA NADELLA 
CEO, Microsoft 
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Coinvolgi i tuoi clienti

Il panorama dell'acquisto digitale ha abituato i consumatori 
ad aspettarsi interazioni personalizzate, raccomandazioni 
di beni e offerte di prodotti in base ai propri modelli e 
abitudini di acquisto.

Tuttavia, i rivenditori legacy hanno dovuto lottare per 
offrire anche in ambienti fisici le informazioni ed esperienze 
cliente personalizzate che sono nate nel Web e orientate 
dalla tecnologia. Pubblicità mirate e offerte di prodotti si 
sono dimostrate efficaci per i rivenditori online e tramite 
dispositivi mobili. Eppure, è stato difficile estendere questi 
risultati ai negozi "in carne e ossa". 

Tutto questo ora sta cambiando. Gli strumenti digitali come 
i beacon, il cloud, l'Internet delle Cose, l'apprendimento 
automatico, la realtà mista e la tecnologia dell'intelligenza 
artificiale favoriscono le esperienze personalizzate e 
ininterrotte degli acquirenti anche nei negozi fisici.

È questo che vogliono gli acquirenti e si riflette anche sugli 
investimenti del commercio al dettaglio. Oggi, il 40% dei 
rivenditori sostiene che un'esperienza cliente personalizzata 
ha la priorità assoluta. Il 61% si aspetta che le tecnologie di 
personalizzazione genereranno un significativo ritorno sugli 
investimenti.3

Anticipa le esigenze del cliente nel micro 
momento

Grazie alle soluzioni di analisi predittiva di Microsoft, 
i rivenditori possono tenere traccia della domanda di 
prodotto e gestire i livelli di inventario e le posizioni 
in negozio anche da dispositivi mobili, offrendo ai 
consumatori una misura di cura e comodità che porta 
nuovo valore al percorso di acquisto.

Un possibile scenario di acquisto basato sulle soluzioni di 
intelligenza digitale di Microsoft potrebbe essere questo: 
una cliente che pianifica una vacanza a Roma usa un'app 
di messaggistica basata su chatbot dallo smartphone 
per chiedere consiglio a un rivenditore su alcuni capi di 
abbigliamento necessari per il viaggio. 

Il rivenditore, in seguito, sfrutta la potenza delle analisi 
predittive, usando i flussi di dati in tempo reale e le 
piattaforme dei social media, come la bacheca di Pinterest 
Board degli acquirenti, per consigliarle alcuni look che 
potrebbero piacerle. Attingendo da questo sostanzioso 
mix di dati intelligenti, il rivenditore può raccomandare 
articoli personalizzati e metterli da parte per farli provare 
all'acquirente nel negozio più vicino. 

L'acquirente, in seguito, si reca in negozio dove un sensore 
beacon riconosce la sua presenza. In un camerino già 
pronto, l'aspettano gli articoli messi da parte per lei. Questo 
camerino "intelligente" dispone di un touchscreen in cui la 
cliente può inserire richieste per taglie e colori diversi o altri 
articoli da abbinare senza uscire dal camerino perché sono 
gli addetti alle vendite a portarle gli articoli da provare. 
L'acquirente, infine, acquista gli articoli direttamente dal 
proprio smartphone. 

A questo punto, un addetto alle vendite riceve un avviso 
dell'acquisto in tempo reale insieme a un messaggio, per 
esempio: "Questo articolo ha una richiesta più alta del 
previsto. Ne sono rimasti due in magazzino. Vuoi ordinarne 
di più?"

Le soluzioni tecnologiche e i servizi come Microsoft Azure 
Machine Learning, Microsoft Dynamics 365, Office 365, 
Power BI, SQL Server e Microsoft Social Engagement 
rendono questo scenario possibile oggi.

Portano un nuovo valore al percorso di acquisto del 
consumatore e, allo stesso tempo, ne tengono traccia 
generando una miniera d'oro di informazioni, come il 
numero di prodotti che dal camerino arrivano in cassa. I 
rivenditori possono attingere a questi dati per migliorare e 
personalizzare ulteriormente le esperienze di acquisto.

Massimizza le interazioni significative e 
personalizzate dell'acquirente nei punti di 
contatto della vendita al dettaglio

Lo scenario dimostra che le soluzioni digitali Microsoft 
possono fornire un coinvolgimento personalizzato 
e rilevante in tutti i punti di contatto del percorso 
dell'acquirente. È il caso delle analisi in grado di prevedere 
i capi che la cliente desiderava per il proprio viaggio ancor 
prima di lei e i beacon che l'hanno indirizzata verso un 
camerino disponibile una volta in negozio.

Il percorso guidato dai dati punta a un profondo 
coinvolgimento del cliente che possa fidelizzare e 
mantenere l'acquirente facendo leva su mobilità, esperienze 
coinvolgenti e capacità di commercio unificate. La cliente è 
stata infatti riconosciuta e servita per tutto il suo percorso di 
acquisto multicanale. 
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Coinvolgi i tuoi clienti

Questo percorso di acquisto è ulteriormente personalizzato 
con offerte pertinenti in base agli interessi e alla posizione in 
negozio, il tutto mentre il rivenditore raccoglie informazioni 
preziose sul comportamento di acquisto multicanale dei 
consumatori. 

Ottimizza le interazioni con l'acquirente 
attraverso i canali social e digitali

Lo scenario riflette anche il modo in cui rivenditori accorti 
stanno capitalizzando la crescente influenza dei canali 
social e digitali, dagli scrapbook di Pinterest ad Amazon. 
Gli acquirenti sfruttano queste piattaforme per cercare 
prodotti e servizi, esprimere le proprie opinioni e trovare 
offerte. Per i rivenditori che usano tecnologie come 
Microsoft Dynamics 365 è una grande opportunità per 
monitorare il sentiment dei clienti, le conversazioni in corso 
sui social e siti di recensioni dei clienti, mentre rispondono 
rapidamente alle tendenze di prodotto e marketing. 

Sfrutta l'intelligenza artificiale per migliorare e 
velocizzare il servizio clienti

Il commercio conversazionale reso possibile dall'intelligenza 
artificiale, quali i chatbot, sta ridefinendo il modo in cui i 
consumatori identificano prodotti e servizi che rispondono 
alle proprie esigenze di pre-acquisto, come trovare degli 
articoli mirati per un viaggio all'estero. Ridefinisce anche il 
modo in cui si fa approvvigionamento di beni, per esempio, 
istruendo il proprio dispositivo di assistenza vocale su come 
riordinare il detersivo per panni. 

Sta anche trasformando il modo in cui rivenditori servono 
gli acquirenti. Collegandosi ai clienti con la tecnologia 
chatbot, l'intelligenza artificiale sotto forma di agenti 
virtuali per dispositivi mobili oppure online può migliorare 
il servizio clienti e rafforzare le interazioni, come la gestione 
di un reso o del reclamo di un acquirente. 

La cultura del consumatore è pronta per il commercio 
conversazionale. Gli acquirenti hanno una soglia di 
sopportazione sempre più bassa per i punti critici della 
vendita al dettaglio, come l'attesa per risolvere un problema 
con il servizio clienti. Dato che il 60% degli acquisti da parte 
dei clienti è influenzato dalle visite a un canale digitale, i 
rivenditori stanno investendo proprio in questo.4
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“Possiamo vedere, in tempo 
reale, ciò che chiedono i nostri 
clienti e come reagiscono 
alle nostre riposte. Possiamo 
apportare modifiche al volo 
per dare ai nostri clienti una 
migliore esperienza”. 

ROBERT MICHAELS
Director of Information Technology, 
Macy’s

Coinvolgi i tuoi clienti

CASE STUDY

Macy's
Con vendite annuali di quasi 26 miliardi di dollari, Macy's offre capi di lusso alla 
moda e convenienti a milioni di clienti che fanno acquisti in uno dei 670 punti 
vendita e nel negozio online. Sapendo che gli acquirenti si rivolgono sempre 
più a canali online e dispositivi mobili per navigare e acquistare beni, Macy's sta 
abbracciando la trasformazione digitale per fornire esperienze personalizzate e 
ottimizzate che si adattino a tutte le modalità di acquisto dei propri clienti.

Il rivenditore ha migliorato il proprio sito Web con un agente virtuale basato sulla 
soluzione Microsoft Dynamics 365 AI per il servizio clienti. Collegandosi alle API del 
sistema interno di Macy's per accedere alle informazioni sulla merce e sugli ordini, 
l'agente virtuale fornisce ai clienti risposte in tempo reale sulle richieste comuni 
e risolve in modo proattivo i problemi dei clienti o li trasferisce a un addetto alle 
vendite in persona per continuare la conversazione. 

L'agente virtuale già risponde a più di un quarto delle domande dei clienti e Macy's 
ha in progetto di espanderlo ad altri canali di acquisto. 

Scopri di più

“Impegnarsi di più con i clienti significa anche prevedere 
quello che i clienti vogliono prima ancora che lo sappiano 
e, basandosi sui dati intelligenti, offrirlo ai clienti in modo 
naturale”. 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/macys-retail-microsoft-ai
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Potenzia i tuoi dipendenti

L'esperienza del cliente porta (o meno) alla 
fidelizzazione

I tradizionali modelli di servizio clienti che i rivenditori 
usavano nel periodo analogico del negozio fisico non sono 
più tagliati per un universo commerciale "fisico-digitale" che 
ingloba sia i mattoni sia i clic. 

I rivenditori stanno pagando un prezzo più alto per i passi 
falsi del servizio a consumatori che sono meno tolleranti 
sui disagi nei negozi, come quello provocato da un addetto 
alle vendite che non è in grado di trovare un articolo che 
dovrebbe essere in magazzino. Questo punto debole da 
solo costa ai commercianti 68,1 miliardi di dollari all'anno 
e offusca il servizio clienti e l'avviamento dell'azienda, 
danneggiando anche la produttività dei lavoratori.5

Per difendere la quota di mercato e la fidelizzazione dei 
clienti, i rivenditori lottano per cambiare la propria funzione 
da semplici venditori transazionali di merci, a service 
provider che facilitano e arricchiscono il tragitto verso 
l'acquisto e completano i canali digitali.

A tal fine, i rivenditori stanno investendo per trasformare gli 
addetti alle vendite in ambasciatori del marchio ed esperti 
di prodotto con programmi di formazione più sofisticati 
e per potenziare i lavoratori in prima linea con tecnologie 
di vendita assistita che ridefiniscono la praticità e la 
personalizzazione.

Gli acquirenti di oggi che cercano prodotti online sono più 
determinati una volta arrivati in negozio. Sanno quello che 
vogliono e vogliono che sia veloce e indolore. Se hanno 
bisogno di aiuto, vogliono personale informato e provvisto 
di tecnologia che offra soluzioni al momento. Infatti, il 68% 
degli acquirenti globali indica la possibilità di cercare la 
merce rapidamente in un altro negozio o nel magazzino 
online come la chiave per una soddisfacente esperienza in 
negozio.6

I rivenditori lungimiranti sfruttano Microsoft per aiutare 
i propri dipendenti a elevare il servizio clienti con i più 
recenti strumenti di tecnologia come i dispositivi mobili per 
i lavoratori che garantiscono l'accesso a prodotti, clienti, 
inventario e dettagli dell'ordine in tempo reale. In tal modo, 
i lavoratori hanno le stesse informazioni dei clienti. Queste 
soluzioni di vendita assistita potenziano la capacità, da 
parte degli addetti alle vendite, di identificare opzioni di 
inventario da qualsiasi posizione dell'azienda e soddisfare la 
domanda del cliente.

Inoltre, consentono ai dipendenti di condividere 
informazioni da qualsiasi dispositivo, unificando le 
operazioni digitali, in negozio e di back-office. Gli addetti 
alle vendite in negozio che hanno una linea diretta 
con il cliente ora possono interagire con i lavoratori 
della sede centrale come i team di acquisto, marketing 
e progettazione. Ottengono, così, una maggiore 
comprensione su come i clienti rispondono ai prodotti, 
come agisce il merchandising e quanto sono efficaci 
le promozioni in negozio. Il risultato è una più agile 
collaborazione che, alla fine, porta vantaggi al cliente.

Inoltre, gli strumenti di collaborazione digitale sostituiscono 
processi di carta e posta elettronica per aumentare la 
produttività dei lavoratori, automatizzando attività comuni 
come riempire scaffali, allestire vetrine e trovare prodotti. 
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“Abbiamo potenziato la 
capacità dei dipendenti 
di trovare e condividere 
le informazioni di cui 
hanno bisogno e questo ha 
decisamente aumentato 
il lavoro di squadra e la 
produttività. [...] Con tutti i 
nostri strumenti nel cloud, 
possiamo spostare alcune 
delle nostre risorse altrove per 
offrire esperienze del cliente 
sempre migliori”. 

JUSTIN LITHERLAND
Vicepresidente di IT Stores,
Lowe's

Potenzia i tuoi dipendenti

CASE STUDY

Lowe's
Con 2.200 negozi tra Stati Uniti, Messico e Canada, Lowe's è la seconda società 
per il miglioramento della casa nel mondo e ha lo scopo di "aiutare le persone 
ad amare il posto dove vivono". Per contribuire a raggiungere questo obiettivo, 
il rivenditore ha deciso di potenziare i suoi 260.000 dipendenti con strumenti di 
produttività basati sul cloud che li aiutino ad affrontare il lavoro più efficacemente, 
aumentare la collaborazione tra gli uffici e i punti vendita e assicurare connessioni 
personalizzare con il cliente.

Implementando i servizi di Microsoft Office 365 a livello aziendale, il rivenditore 
ha permesso ai propri dipendenti di accedere agli strumenti di produttività e 
collaborazione, come la condivisione di file e la messaggistica istantanea, in ogni 
momento e da qualsiasi dispositivo. Lowe's ha anche ampliato la posta elettronica 
dei propri dipendenti perché possano ricevere foto dai clienti che richiedono la 
guida per il progetto di casa. 

Ora che tutti hanno l'accesso a una piattaforma unificata e alla versione online delle 
applicazioni Office, i dipendenti possono trovare le informazioni più rapidamente, 
lavorare insieme più facilmente e sviluppare relazioni con i clienti più strette per 
aiutarli a realizzare la loro visione del progetto della casa.

Scopri di più

“È pura serendipità, quando scopri qualcuno che ha la 
soluzione a un problema che ti preoccupa. Non c'è bisogno 
di chiamare in causa la serendipità per ottenere questo 
risultato. All'interno della tua infrastruttura hai tutta la 
conoscenza e le informazioni dettagliate: nell'e-mail, nei 
documenti, nelle applicazioni aziendali. Sono solo in attesa 
di essere trovate e usate per metterti al corrente su ciò che 
sta accadendo attraverso l'analisi organizzativa”.

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-US/story/lowes-retail-consumer-goods-office-365
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Ottimizza le operazioni 

Da un punto di vista della tecnologia di trasformazione, la 
potenza di calcolo sta digitalizzando quasi tutte le funzioni 
di vendita al dettaglio dal magazzino al negozio, fornendo 
ai commercianti informazioni dieci volte più dettagliate 
sui propri clienti e sui processi aziendali in un decimo del 
tempo. 

Ottimizzare le operazioni consente ai rivenditori di passare 
da una semplice reazione agli eventi a una risposta in tempo 
reale o persino preventiva. 

Microsoft sta lavorando con i rivenditori per ottimizzare 
le loro operazioni e canalizzare la potenza delle intuizioni 
basate sui dati per rendere le decisioni più intelligenti e più 
agili, dal merchandising alla gestione dell'inventario, e per 
creare nei negozi un assortimento di prodotti iperlocali e 
rilevanti. 

Oggi è fondamentale avere questa capacità. La struttura 
dell'acquisto richiede ai rivenditori di intensificare la propria 
velocità di mercato per tenere il passo con un ciclo del 
prodotto accelerato e alimentato dalla "democratizzazione 
delle informazioni". Infatti, in un mondo di "abbondanza 
di informazioni, i clienti possono [contare su] una grande 
varietà di stimoli quando prendono decisioni di acquisto".7

Allo stesso tempo, i rivenditori devono essere attrezzati 
per soddisfare l'acquisto omnicanale, come il sempre più 
popolare acquisto online e ritiro in negozio, per esempio. 

Crea assortimenti di inventario iperlocali

Migliora la fedeltà e la quota di portafoglio con un mix 
di inventario iperlocale che offre il prodotto ideale al 
prezzo più adeguato e nel momento giusto. Usando le 
soluzioni digitali di Microsoft, i rivenditori possono gestire 
meglio l'allocazione dei prodotti nei diversi canali con la 
comprensione basata sui dati di cosa venderanno, quando, 
dove e a quale prezzo. Se fanno l'inventario in base alla 
domanda locale, i rivenditori possono ridurre la necessità di 
grandi impianti centralizzati di gestione del magazzino. 

Ridefinisci il merchandising con intuizioni 
basate sui dati e maggiore velocità di 
commercializzazione

I consumatori, ora, si aspettano i prodotti più recenti o i 
capi all'ultima moda. Rapidi cicli di sviluppo dei prodotti 
richiedono ai rivenditori e ai marchi di connettersi 
costantemente con i consumatori e includere i commenti 
nel processo di progettazione della velocità di mercato. Lo 
sviluppo e la consegna del prodotto devono essere snelliti 
per un rapido e agile passaggio attraverso i confini.

Con le soluzioni Microsoft, i rivenditori possono ridurre 
il tempo di arrivo sul mercato di nuovi prodotti e servizi 
mettendo in atto le intuizioni fornite dall'analisi della 
tendenza di mercato e dai commenti dei clienti. Possono, 
così, corteggiare più acquirenti con offerte personalizzate. 
La tecnologia digitale consente ai rivenditori di sviluppare 
una supply chain più redditizia e collaborativa attraverso la 
visibilità end-to-end e una maggiore comunicazione con i 
partner dei prodotti di consumo, per esempio. 

Allo stesso tempo, le analisi predittive di Microsoft in tempo 
reale migliorano la trasparenza dell'inventario per anticipare 
meglio la domanda di clienti e canali. 

Semplifica i tuoi processi aziendali e offri una 
piattaforma unificata per il commercio

Il cliente si aspetta di essere conosciuto e riconosciuto 
come un individuo che interagisce con un rivenditore o un 
marchio, online o in negozio.

Microsoft sta aiutando i commercianti a creare supply chain 
brillanti e snelle, alimentate da intuizioni intelligenti che 
ottimizzano la soddisfazione del cliente. Offrono anche 
una visibilità in tempo reale dell'inventario in modo da 
avere una visione centralizzata e coesa dell'insieme delle 
operazioni.

Lavorando con Microsoft i rivenditori possono raggiungere 
livelli di collaborazione ininterrotti in ogni fase, dalla 
pianificazione dei prodotti alle operazioni di supply chain, 
dal merchandising al marketing. Il risultato è un'esperienza 
del cliente ininterrotta e connessa attraverso i canali e 
i punti di contatto usando un modello di dati comune, 
servizi aziendali preintegrati, intelligenza cognitiva, bot, 
intelligenza artificiale e potenti funzionalità di analisi come 
l'apprendimento automatico. 

Questo aggiornamento è la posta in gioco di oggi per 
via della rapida crescita dell'acquisto online con ritiro in 
negozio. 
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“Devi continuare a chiederti 
che cosa è possibile fare, qual 
è il passo successivo. Con 
Microsoft Azure Machine 
Learning, il fattore wow è 
enorme. I clienti sono stupiti 
dal fatto che possiamo predire 
così accuratamente ciò di cui 
hanno bisogno”.

MUSHTAQUE AHMED
Chief Information Officer, 
JJ Food Service

Ottimizza le tue operazioni 
CASE STUDY

JJ Food Service LImited
JJ Food Service è il più grande distributore indipendente di cibo nel Regno Unito. 
Offre a 60.000 clienti tutto l'occorrente per gestire un servizio di ristorazione. Con 
clienti che vanno dai ristoranti ai negozi di alimentari e alle scuole, il distributore ha 
cercato soluzioni tecnologiche per migliorare le efficienze operative e semplificare 
il più possibile la collaborazione con i propri clienti e fornitori. 

Combinando la cronologia degli ordini dei clienti archiviati per anni in Microsoft 
Dynamics AX con le informazioni sugli eventi locali, Microsoft Azure Machine 
Learning costruisce i profili delle preferenze per ogni cliente al fine di anticiparne 
gli ordini. Questa soluzione può anche usare dati aggregati provenienti da tutto il 
mercato, consentendo a JJ Foods di offrire consigli personalizzati per soddisfare i 
bisogni e i menu mutevoli dei clienti. 

Il distributore si è reso conto che i clienti difficilmente si trovano alla scrivania, 
per questo offre loro un'app per dispositivi mobili con cui ordinare ovunque e in 
qualsiasi momento. Un’altra app per dispositivi mobili fornisce informazioni sugli 
ordini ai driver di consegna e monitora le condizioni dei prodotti a temperatura 
controllata, in modo che arrivino freschi.

Scopri di più

 
 

 
“Ora non basta sapere cosa sta succedendo alla propria 
azienda, si deve prevedere ciò che accadrà, quindi, essere 
pronti a mettere a frutto quella intuizione”. 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://www.youtube.com/watch?v=hJ8AYjn30mQ&index=4&list=PLABl8QxKFYQBz8Isznxh4XW3urc3QEZdA
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Trasforma i tuoi prodotti 

Per soddisfare le aspettative dei clienti e costruire la fedeltà 
nell'era digitale, i rivenditori devono fornire un'esperienza 
che sia personalizzata e differenziata, attingendo 
all'innovazione per passare dalla transazione all'ispirazione. 
Non è un compito facile, ma è cruciale e potrebbe fare la 
differenza tra sopravvivere, prosperare o rimanere indietro. 

La buona notizia è che i progressi e la velocità di 
innovazione tecnologica rendono raggiungibile questo 
nuovo paradigma di esperienza di acquisto rafforzata. 

Le nuove esigenze e il comportamento dei consumatori 
chiedono ai rivenditori di offrire "una scoperta continua 
[...] allineando l'esperienza di acquisto con gli stili di vita 
e le aspirazioni dei clienti". Per questo i rivenditori stanno 
setacciando nuovi strumenti digitali per aggiungere ai 
negozi fisici una nuova dimensione di esplorazione di 
prodotto, formazione, comunità e anche intrattenimento.8

Microsoft sta lavorando con i rivenditori per fare proprio 
questo fondendo dimensione fisica e digitale, offline 
e online. Un giorno si può tradurre in un'esperienza 
multisensoriale in un negozio che unisce le dimostrazioni 
di cucina con l'elenco digitale degli ingredienti. Un altro, 
si traduce nella velocità e nella convenienza dell'articolo 
pronto per l'uso e prendi e vai con pagamento tramite 
dispositivo mobile. O ancora, è un'esperienza virtuale in 
cui gli acquirenti possono andare oltre l'inventario fisico, 
provando un numero illimitato di rossetti attraverso specchi 
a realtà aumentata per trovare la tonalità perfetta, senza 
dover applicare i prodotti più volte. Tutte queste esperienze 
possono coesistere e i rivenditori possono portarle alla luce 
attraverso una trasformazione digitale.
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“Possiamo reagire ai 
cambiamenti nella nostra 
base globale di clienti. Ad 
esempio, se espandiamo la 
nostra spesa di marketing 
negli Stati Uniti, possiamo 
contemporaneamente 
rinforzare i servizi per 
sostenere i nuovi consumatori. 
Siamo in grado di introdurre 
nuove funzionalità e 
velocizzare la distribuzione 
ovunque si trovino i nostri 
clienti”.

BOB STRUDWICK
Chief Technology Officer,
ASOS

Trasforma i tuoi prodotti 
CASE STUDY

ASOS
Come fa ASOS, un rivenditore di moda online per consumatori ventenni esperti di 
tecnologia, a raggiungere più del 25% di crescita delle entrate anno dopo anno, 
vincere molteplici premi ed espandersi in tutto il mondo? 

La risposta più semplice è che offre ottimi prodotti e servizi, ma questa è solo una 
parte della verità. Il leader della moda digitale ha trasformato la sua piattaforma da 
un sistema di e-commerce monolitico e locale a una piattaforma di microservizi in 
esecuzione sul cloud con Microsoft Azure. 

La nuova piattaforma, usata da più di 13 milioni di clienti giovani ed esperti di 
tecnologia in tutto il mondo, ha gestito più del doppio del volume degli ordini 
del Black Friday rispetto all'anno precedente. Questa elevata scalabilità e le 
performance veloci si sono tradotte in maggiori vendite e in un aumento del valore 
medio di acquisto. L'azienda, con sede nel Regno Unito e in rapida crescita, ha 
anche accelerato lo sviluppo di innovative app per dispositivi mobili. Prevede di 
rafforzare le interazioni con i social media per raggiungere in tempi brevi nuovi 
mercati e rimanere in cima alle tendenze in materia di consumo e tecnologia.

Scopri di più

“Tutte le aziende nel mondo stanno diventando aziende 
di dati, dall'agricoltura alla finanza, da New York a Nuova 
Delhi. Utilizzano i dati per collegare tutto, dalle auto alle 
mucche”. 

Satya Nadella 
CEO, Microsoft

https://customers.microsoft.com/en-us/story/asos


Inizia oggi stesso
Attraverso una serie di impegni dovuti alla propria missione, Microsoft può aiutarti a estendere e sviluppare soluzioni che 
trasformeranno fin da subito la tua azienda. Usa le nostre conoscenze e competenze in un workshop sulle prestazioni aziendali, 
una sessione approfondita sulla soluzione, un'anteprima privata o un gruppo specifico di clienti. Puoi sviluppare un modello di 
verifica o un progetto pilota per favorire le giuste implementazioni e soluzioni in grado di soddisfare precise esigenze aziendali.

In qualunque modo cominci, puoi sempre contare su Microsoft per avere le soluzioni e le risorse che ti aiutano a reinventare la 
tua azienda e accelerare la trasformazione digitale per prosperare nel mondo competitivo di oggi. Per ulteriori informazioni, visita 
la nostra pagina Web relativa alle soluzioni per il settore della vendita al dettaglio.
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piuttosto che come copertura completa. 

Il presente documento viene fornito "così com'è". Le informazioni e le opinioni espresse in questo documento, inclusi gli URL e altri riferimenti a siti Web, possono variare senza preavviso. Qualsiasi 
rischio correlato all'uso del documento è a carico dell'utente. Questo documento non fornisce alcun diritto legale di proprietà intellettuale su prodotti Microsoft.
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