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Amazon 1.508,00 +1,75 14.28.32 1.502,00 1.518,00 1.502,00

Unieuro 13,18 -0,90 14.31.30 13,10 13,31 13,25

NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

UNIEURO: CEO, DIGITALE E' UN'OPPORTUNITA', AMAZON ALZA
L'ASTICELLA PER TUTTI

Stima investimenti 22-27 mln/anno e 5 nuovi negozi in 2018 (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Stresa, 20 giu - L'ingresso di Amazon e di altri colossi dell'e-commerce "ha
cambiato il mondo retail e ha alzato il livello competitivo, facendo salire l'asticella per
tutti", ma "il digitale e' un'opportunita'". Lo ha detto Giancarlo Nicosanti Monterastelli,
amministratore delegato di Unieuro, a margine del Retail Summit da Ey e Confimprese
con il gruppo Food e in corso a Stresa, sottolineando che la societa' "sta investendo sui
canali digitali, anche per avere una conoscenza migliore del cliente e quindi studiare
offerte diversificate, che in un mondo ideale dovrebbero diventare personalizzate".
Unieuro punta dunque sulla multicanalita', in modo da integrare sempre piu' negozi fisici
e online, con l'obiettivo di "fare crescere le vendite, consentendo al cliente di vivere
appieno l'esperienza di acquisto". Per fare questo e' previsto lo stanziamento di fondi,
anche per quanto riguarda la strategia digitale: "La societa' ha previsto investimenti di
22-27 milioni all'anno, di cui circa 2 milioni per la formazione del personale, alcuni milioni
per programmi e tecnologie per conoscere il cliente e 10 milioni per il refurbishment dei
punti vendita", ha detto, sottolineando che, nonostante l'impatto dell'e-commerce, "non
e' prevista la chiusura di punti vendita, a differenza di quello che faranno le concorrenti,
appunto perche' la societa' investe sulla multicanalita'". Unieuro, che attualmente conta
circa 250 punti vendita di proprieta' e circa 270 affiliati, "prevede 5 aperture nel 2018,
dopo le 7 del 2017, e valutera' acquisizioni di negozi, dopo i 40 acquisiti l'anno scorso".
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