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C hi ha detto che il commercio online ha soppiantato gli acquisti nei
punti vendita? Nel 2021 gli associati Confimprese apriranno 828 nuovi

punti vendita. Nonostante la frenata imposta dalla pandemia, i negozi
«fisici» restano essenziali. Purché in grado di adeguarsi a nuove funzioni.
Per esempio, far scoprire e testare nuovi prodotti ma anche garantire un
punto d’appoggio per il ritiro degli acquisti online e, quando necessario,
offrire consegne a domicilio. È questa una delle evidenze emerse con forza
ieri dal Ret@il summit organizzato al Museo della scienza e della tecnica di
Milano da Confimprese e Jacala, con la media partnership del Corriere.

Certo, a questo recupero si è arrivati dopo aver attraversato una fase molto
difficile. Le stesse aziende associate a Confimprese dichiarano 255 chiusure
entro il 2021. Ma la gran parte (il 60%) sono state già fatte nel primo
semestre dell’anno. Inoltre quelle previste a inizio anno erano molto di più:
428. Per rilanciare nel nuovo mondo del retail post Covid il digitale sarà
fondamentale. «Entro 3 anni il 95% dei retailer sarà in grado di
automatizzare i processi, acquisendo capacità decisionali più affidabili –
guarda avanti Marco Di Dio Roccazzella, shareholder e managing director
Jakala –. Il 47% dei consumatori italiani ritiene molto importante che il
brand interagisca in modo personalizzato: dal maggior peso del canale
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20 :12 A2a: amministratori e manager
tra indagati su AEB, ma non attuali vertici

17 :42 Borsa: la Cina stoppa la rimonta
dei listini, Milano chiude a -0,4%

16 :08 Usa: vendite case nuove ad
agosto +1,5%, sopra le stime

14 :23 B.Ifis: Geertman, no intenzione di
scinderci, manteniamo natura bancaria
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digitale dipende l’aumento dell’importanza di raccolta e attivazione dei
dati. Analytics, machine learning e intelligenza artificiale applicati a
campagne marketing migliorano i risultati».

Tra le nuove tendenze, anche lo sviluppo dei punti vendita di prossimità.
«Con oltre 4.000 negozi riusciamo a raggiungere l’intero territorio
nazionale — dice per esempio Gianluca Corti, chief commercial officer di
Windtre —. L’obiettivo è esser sempre più vicini ai clienti che oggi
preferiscono i negozi di quartiere». Al summit hanno partecipato
l’economista Tito Boeri e il banchiere d’affari Giovanni Tamburi. Oltre, tra
gli altri, a Barbara Cimmino, csr director Inticom (Yamamay, Carpisa),
Adriana Pontecorvo consigliere Ferrarelle, Daniela Riccardi ceo Moleskine,
Alessandro Lazzaroni ceo Burger King, Gregoire Chovè managing director
Europe Arval, Daniele Fano coordinatore Randstad Italia, Massimo Ferro
cfo Nestlè. Ora la sfida per il settore sarà sfruttare in modo utile, per
rispondere alle esigenze dei clienti, i fondi pubblici per la digitalizzazione.
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