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I CANALI DI VENDITA: DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVAZIONE

Il terziario è sicuramente il settore che più di tutti ha fatto dell’innovazione la sua arma di trasformazione e di crescita economica. 

In questo contesto il concetto di innovazione può essere declinato sotto varie forme, tra cui nuovi approcci nei canali di 

vendita, che tendono a riunire tradizione e cambiamento. 

É in tale ambito che il Centro Studi sul terziario del Piemonte Nord ha condotto una ricerca, intervistando le imprese del terziario 

e i consumatori del territorio, in merito all’utilizzo di nuove tecnologie nella promozione, vendita e acquisto dei prodotti 

e dei servizi. La volontà è quella di indagare l’utilizzo dei diversi strumenti a disposizione e il loro grado di impiego e successo 

presso le aziende e i consumatori, anche alla luce del crescente utilizzo del web a livello globale.

IL PROFILO DEL CAMPIONE 

L’indagine, condotta nel periodo estivo dell’anno in corso, ha coinvolto 223 imprese e 155 consumatori sul territorio del 

Piemonte Nord.

Le imprese partecipanti risultano prevalentemente ditte individuali operanti nel settore da più di 20 anni, con un massimo di 

3 addetti e un fatturato compreso tra i 100.000€ e i 250.000€. Poco più della metà è attiva nel Turismo (53%, di cui il 41% 

nella ristorazione), mentre il 35% nel Commercio (di cui il 32,8% nel Moda-Fashion) e il 12% nei Servizi (di cui il 23,1% nelle 

attività professionali e consulenze).

Per quel che concerne i consumatori, a rispondere sono state in prevalenza donne, con un’età compresa tra i 40 e i 59 anni, 

in possesso di un diploma di scuola media superiore e con una occupazione dipendente. Gli intervistati hanno dichiarato di 

effettuare i loro acquisti in prevalenza presso esercizi specializzati di grandi dimensioni (69%) e in centri commerciali (44,5%). 

Sopra il 30% quelli che frequentano esercizi specializzati di piccole dimensioni. I consumatori che effettuano acquisti online, 

ovvero il 68,4%, sono incentivati da prezzi più convenienti (70,8%), dalla comodità nel ricevere i prodotti a casa (46,2%) e da 

una maggiore varietà (40,6%) e disponibilità di beni (30,2%). Quasi l’80% di chi non utilizza il canale telematico preferisce 

valutare di persona la qualità dei suoi acquisti e non cambierebbe idea a nessuna particolare condizione.

PROPENSIONE ALL’UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE DA PARTE DELLE IMPRESE

In un mercato sempre più diversificato - in rapida mutazione sia dal punto di vista dei bisogni sia dal lato dell’offerta di beni e 

servizi - e che necessita di raggiungere il cliente al di fuori di schemi di localizzazione territoriale, innovare diventa un fattore 

chiave per lo sviluppo imprenditoriale. L’analisi della propensione ad utilizzare nuove tecnologie è stata semplificata, chiedendo 

alle aziende stesse di classificarsi all’interno di un profilo comportamentale. 

Gli imprenditori del terziario si dimostrano Prudenti in tal senso, il 45,3% di loro infatti adotta le nuove tecnologie introdotte 

nel settore quando ne è già stata dimostrata l’efficacia. I cosiddetti Innovatori sono per la maggior parte attivi nei servizi e 

si dimostrano inclini alla sperimentazione e all’aggiornamento continuo. Meno di un quarto delle attività intervistate rientra 
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nei profili dei Gregari (adottano nuove tecnologie solo quando sono diventate di uso comune) e dei Diffidenti (pensano che 

le nuove tecnologie complichino eccessivamente l’attività lavorativa), dando un’ulteriore prova dell’importanza percettiva che 

riveste il concetto di innovazione nell’attività economica odierna.

FATTORI DI SVILUPPO E PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ

In generale, sono tre le aree su cui puntano le aziende per sviluppare le potenzialità della propria attività: quella “Commerciale” 

(49,3%), quella del “Marketing e comunicazione” (39,5%) e quella delle “Risorse umane” (24,2%). Meno sfruttati a tal fine il 

ramo “ICT” (13,5%) e “Amministrativo” (5,8%).

Gli strumenti maggiormente utilizzati dalle aziende per la promozione della propria attività risultano essere i Social Network 

(53,8%), che superano il sito internet aziendale (45,3%), la pubblicità cartacea (24,2%) - strumento più sfruttato nell’ambito 

dei Servizi - e l’e-mail marketing (21,1%).

Fra i canali di vendita proposti agli intervistati, il più utilizzato è quello tradizionale della vendita diretta (85,2%). 

Il commercio online viene intrapreso dal 14,3% delle imprese, prevalentemente nel settore del commercio. Più della metà 

delle restanti, nonostante il grande sviluppo del commercio elettronico, continua a dichiarare una preferenza verso l’approccio 

diretto con il cliente o lamenta mancanza di competenze interne o difficoltà gestionali nei confronti di tale canale. Il 38% degli 

intervistati che attualmente non utilizza il canale online, afferma di volerlo implementare entro il 2022.

PECULIARITÀ DEL COMMERCIO ONLINE: UTILIZZO, CRITICITÀ E RISULTATI OTTENUTI

Tra le aziende che attualmente utilizzano i canali di vendita online, i più utilizzati sono: l’e-commerce (vendita tramite sito 

aziendale - 56,3%), soprattutto nel Commercio e nei Servizi; le piattaforme online (prenotazioni - 34,4%), in prevalenza nel 

Turismo; i marketplace (negozi virtuali come Amazon, eBay - 28,1%), principalmente nel Commercio.

La clientela online è prevalentemente italiana e mediamente più giovane rispetto alla clientela diretta.

La maggioranza delle imprese intervistate dispone già di una risorsa lavorativa addetta alla gestione dei canali di vendita 

online (46,9%) o ha affidato tale ruolo a del personale già presente in azienda, ma prima impiegato in altra mansione (28,1%). 

Leggermente inferiore la quota di chi affida la gestione completa a professionisti esterni (18,8%). Solo il 3,1% delle aziende ha 

assunto appositamente del personale per ricoprire tale incarico, mentre una medesima percentuale risulta ancora alla ricerca 

di un profilo adatto alle proprie esigenze.

La maggior parte degli operatori incontra difficoltà nella gestione del canale online, dovute principalmente all’assenza 

di contatto diretto con il cliente (28,1%), correlate ad esempio alla gestione dei pagamenti (18,8%) e del customer care 

(16,9%). Risulta più onerosa anche l’organizzazione degli aspetti operativi, dovuti alla maggior complessità logistica, e di 

quelli amministrativi, come la gestione delle pratiche burocratiche e dei resi (percentuali similari in tutte le voci). Il 25% degli 

intervistati dichiara difficoltà nel reperire personale specializzato nel seguire tale canale, nonostante in più della metà delle 

imprese, la vendita online copra almeno il 10% del fatturato annuo.
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Nel complesso, i risultati ottenuti dall’utilizzo dei canali di vendita online soddisfano la maggior parte degli obiettivi che le 

imprese si erano preposte di perseguire tramite il loro utilizzo. Essi, infatti, non solo risultano un valido strumento promozionale 

dell’attività per l’acquisizione di nuova clientela o di integrazione alle vendite dirette ed incremento del fatturato (voto da 3,5 a 

3,3), ma costituiscono anche un’opportunità di ampliamento del servizio offerto (voto 3,2) e di valorizzazione del proprio brand 

(voto 3,3).

PREFERENZE DI ACQUISTO DEI CONSUMATORI

Per effettuare i propri acquisti online, i consumatori si informano in larga parte in rete (85,8%). Inferiori al 20% le 

percentuali relative a coloro che si rivolgono ai Social Network, in negozio o a riviste specializzate. Lo scopo è quello di acquisire 

informazioni, per acquistare successivamente i prodotti sui marketplace (Amazon, eBay,…), sul sito e-commerce del negozi, 

oppure su siti di ticketing e prenotazioni.

La maggior parte degli acquisti riguarda viaggi e soggiorni (58,8%), abbigliamento e accessori (54,7%), libri ed eBook 

(50,9%) ed elettronica di consumo (50%). Vengono effettuati “almeno una volta ogni 6 mesi” o “una o più volte al mese”, 

con una spesa media negli ultimi 6 mesi tra i 100€ ei 500€, con sostanziale conferma di questa tendenza anche nei 6 mesi 

successi alla compilazione del questionario.

Nel complesso il livello di soddisfazione dei consumatori intervistati, in merito all’utilizzo del canale online, è di 3,9 su 

un massimo di 5. Si riscontra una soddisfazione più elevata in relazione ai tempi di consegna (4) e alla sicurezza dei metodi 

di pagamento (4,1), a conferma di un buon livello di servizio ricevuto. In linea con il valore medio si attestano la soddisfazione 

relativa alla qualità dei prodotti e all’affidabilità dei venditori. Nell’intervallo tra 3 e 4 (inferiore al valore medio, ma comunque 

corrispondente ad un buon grado di soddisfazione) si posizionano il customer care (3,6) e le politiche di reso (3,7), che risultano 

le principali caratteristiche su cui investire per migliorare il servizio.
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