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� Omnichannel:  una priorità assoluta nell’agenda di ogni CEO

� Industry 4.0: l’evoluzione del Retail
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� Omnichannel Supply Chain: focus sul modello operativo
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PwC

Omnichannel: garantire una customer experience
unica attraverso tutti i touch point ed i canali, 
combinando contenuti on line ed off line, in ogni step
del processo di acquisto

-Draft for discussion-



PwC

Il canale online continua a trasformare le aziende, 
Omnichannel rappresenta la strategia giusta….

-Draft for discussion-

PwC’s DigitalServices

Omni-Channel

Developing strong omni channel
capabilities e.g. in logistics to  
enable the company’s omni-
channel transformation

>> Transform the business
Cross-Channel

Defining a basic cross-channel
operating model addressing the  
multiple/ differing demands of the  
sales channels

>> Break up the silos

Multi-Channel

Expanding the network by  
additional channels

>> Establish a multi-channel
presence

Entry

Transferring first stationary
offerings and services to
online channel

>> Enter the online business

Raggiungere l’omnicanalità è un percorso che richiede anni…

� L’omnicanalità richiede una visione a 360° su

� Cliente

� Prodotto

� Inventario

� Transazioni



PwC

L’omnichannel riflette la trasformazione dei modelli 
operativi, sempre più orientati al consumatore ed 
abilitati dalle nuove soluzioni tecnologiche
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PwC

Si distinguono tre principali driver per l’Omnichannel

-Draft for discussion-
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Crescente prontezza 

dei retailer

� Divergenza tra i retailer online e 
offline – per esempio Amazon si 
muove verso lo spazio offline

� Crescita di modelli di business 
digitali, che coprono i segmenti 
offline tradizionali, quali i 
supermercati

� Leader di mercato rompono col 
il concetto dei canali intesi come 
silos e trasformano la loro 
strategia, organizzazione, 
capacità, cultura e adattano la 
loro infrastruttura IT

Cambiamento del 

comportamento dei 

consumatori

� I consumatori apprezzano diversi 
aspetti dei canali online e offline, 
ma chiedono «il meglio di 
entrambi i mondi»

� La combinazione di un’apparente 
illimitata scelta di prodotti e 
trasparenza di prezzo riduce la 
fedeltà del cliente

� I clienti si aspettano di poter 
giovare di una esperienza di 
acquisto superiore

Infrastruttura tecnologica 

avanzata

� L’infrastruttura tecnologica 
avanza rapidamente, in 
particolare la copertura di 
dispositivi mobile e la 
penetrazione degli smartphone

� I servizi digitali diventano 
standard nel settore, per 
esempio offerte basate sulla 
localizzazione, sistemi di 
pagamento digitali, etc.

� Applicazioni sofisticate 
migliorano la «customer
experience», ad esempio 
informazioni sui prodotti/prezzi, 
recensioni dei clienti, etc.



PwC

CUSTOMER JOURNEY nGEOGRAPHY

CUSTOMER JOURNEY 2GEOGRAPHY

I differenti comportamenti di acquisto dei consumatori 
nei vari canali e le relazioni tra gli stessi

Channel 

Explore & 
Compare

Buy
Receive & 

Use
After Sales EngageDiscover

Transaction Channels

Media Channels

DOS
Franchisee
Retail

Website

Mobile
App

Call centre

Owned

Earned

Paid

CUSTOMER JOURNEY 1GEOGRAPHY

Area / 
Market

BRAND

PERSONA

Profile

Brand

ILLUSTRATIVE

Behaviour

Physical Web & Mobile

Channel 

Phone / Home
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PwC

Il comportamento dei consumatori sta cambiando, e la 
Cina sta guidando il cambiamento…

8

-Draft for discussion-

Per comprendere il 
comportamento futuro dello 
shopping globale, bisogna 

guardare alla Cina

Source: Total Retail Survey, 2016

I consumatori mondiali sono 3 
anni indietro rispetto ai 

consumatori cinesi per quanto 
riguarda il mobile shopping

Il 65% dei consumatori cinesi afferma di 
fare acquisti almeno una volta al mese via 

mobile, rispetto al 28% dell’intero 
campione 



PwC

La comodità è un driver importante, ma il prezzo è 
ancora il criterio di riferimento….

9

-Draft for discussion-

.

Source: Total Retail Survey, 2016

Oltre al prezzo ci sono altri fattori
da valutare...

Se guardiamo al nostro campione, la 

comodità (47%) è leggermente 

preferita al prezzo (43%) quale fattore 
chiave per gli acquisti online

La principale ragione data dai 
consumatori in merito al perché facciano 
acquisti nel loro negozio preferito è che 

i prezzi sono competitivi (60%) 

Il 56% dei rispondenti afferma 
che comprerebbe da un venditore 
online straniero nei prossimi 12 
mesi qualora praticasse prezzi 

più convenienti

60%

32% 32%

I prezzi sono competitivi Di solito la merce che
voglio è disponibile

Mi fido del brand

Pensi al suo negozio preferito, perché 
preferisce comprare lì?



PwC

Il traffico nei negozi non è così importante quanto  la 
conversione del cliente attraverso i diversi canali
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-Draft for discussion-

Il negozio fisico rimane un 
elemento importante, sia per la 

ricerca, che per l’acquisto: se da un 
lato chi vuole acquistare preferisce 
sempre di più fare ricerche on-line, 
dall’altro a molti ancora piace andare 

nei negozi per l’acquisto.

Questo significa che c’è bisogno di un 
focus maggiore sull’esperienza in-store, 

affinché possa massimizzare la 
conversione – non importa attraverso 

quale canale, in ultimo, venga 
registrato l’acquisto

Elettronica  di consumo

Il 47% dei consumatori inizia a fare ricerche 

online tramite PC, ma poi il 52% completa 

l’acquisto in-store
Source: Total Retail Survey, 2016



PwC

Accompagnare il cliente nel percorso di acquisto 
significa ottimizzare la sua esperienza, in tutte le fasi e 
in tutti i canali
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CUSTOMER JOURNEY ELEMENTS
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PwC

L’esperienza in-store sta cambiando… un servizio 
differenziato al cliente sarà un “order winner”!
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-Draft for discussion-

Quali tra i seguenti fattori  renderebbero 
migliore l’esperienza di acquisto in-store?

Source: Total Retail Survey, 2016

Retail talent finally
matters: 

Clienti sempre più sofisticati sono alla 

ricerca di personale di negozio che 

possa migliorare la loro esperienza 

d’acquisto in-store: conoscenza del 

prodotto, know-how tecnologico e 

abilità delle persone stesse.

Gli elementi più sofisticati del
servizio clienti possono essere
fattori di differenziazione

per i retailer.



PwC

C’è spazio per i retailer per diventare “leading
innovator”….
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-Draft for discussion-

Source: Total Retail Survey, 2016

Percezione dell’innovazione nel retail La mancanza di entusiasmo per 
l’innovazione rappresenta una grande 
opportunità per coloro che hanno la 

possibilità di investire

Nessuna categoria ha superato il 17% tra gli
innovatori leader

Mentre i consumatori percepiscono molte 
cose innovative in riferimento al loro negozi 

preferiti, sono pochi i retailer che si 
qualificano come "innovatori leader" nella 

mente di chi acquista.

Solo il 10% dei rispondenti ha 
dichiarato che i social media e la 
sostenibilità sono gli ambiti nei 
quali il loro negozio preferito è 

innovatore leader 



PwC

I trend riguardo a consumatori e tecnologie richiedono 
ai retailer di pensare al futuro e definire un’agenda 
strategica
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-Draft for discussion-

� Le vendite online diventano sempre più importanti, sono spesso innescate da 
dispostivi mobili e in combinazione con visite nei negozi

� Un’integrazione profonda tra canali offline e online è un elemento fondamentale 
per i retailer

Integrazione 
Omni-channel

Concept di store di 
nuova generazione

Personalizzazione e 
innovazione di 
prodotto

Supply chain sempre 
più veloci e 
complesse

Costi di 
approvvigionamento

� Le vendite “fisiche” sono in declino: spazi commerciali spingono i ricavi e sono 
estremamente rilevanti per la «brand recognition»

� Nuovi concetti di store cruciali per tutelare il marchio e devono essere rivolti 
all’innovazione tecnologica ed esteticamente piacevoli

� La domanda dei consumatori è maggiormente frammentata per quanto 
concerne comodità e gusti

� La road-map verso l’innovazione deve ruotare intorno alla personalizzazione dei 
prodotti

� Le tendenze e la domanda dei consumatori cambiano a ritmo crescente ed 
emergono nuovi canali di vendita (retail, online, etc..)

� Le aziende devono pensare al futuro, la complessità nelle supply chain aumenta e 
l’agilità/flessibilità rappresenta una criticità

� I costi di approvvigionamento da paesi a basso costo sono in aumento a causa di 
salari più alti e volatili, con variazioni dei tassi di cambio o disordini politici

� Strategie di sourcing e operations devono riconsiderare l'importanza di nuove 
nazioni dove approvvigionarsi ed eventuali scelte di reshoring
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PwC

Le nuove tecnologie guidano la digitalizzazione tra le 
industry – è ora per il Retail di cavalcare Industry 4.0

16

-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

Key 
Driver e 
Fattori
Abilitanti

Onset of digitization

Oggi

• Prodotti e servizi digitali

• Integrazione verticale ed  
orizzontale, 
digitalizzazione delle 
operations

• Nuovi modelli di business

• Analisi dei dati del 
consumatore come 
competenza core

2000s1990s 2020+2015+

4.0

• Prime soluzioni digitali e 
applicazioni stand alone

• Processi selezionati 
digitalizzati e 
automatizzati

• “Silos” digitali

• Interfaccia cliente 
digitalizzata e accesso 
multi-channel

• Digitalizzazione dei 
prodotti

• Automazione dei processi

• Sistemi CIM/CIP*

• Primi modelli di business 
online

• Network di catene del 
valore flessibili e integrati

• Processi virtualizzati

• Interfaccia cliente 
virtualizzata

• Collaborazione 
nell’industry come driver 
chiave per il valore

Disruptive Digital 
Technologies

Industry 4.0 Digital Ecosystem

New Economy

W W W

Nuove tecnologie Capacità condivise Algoritmi intelligenti

1101
0111

Data Analytics Internet of Things/Servizi

La digitalizzazione nel corso del tempo

* Computer integrated manufacturing 



PwC

L’Industry 4.o consiste in un approccio olistico, che 
comprende processi, prodotti e business model integrati
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-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

Digital Enabler: Architettura IT & Data Mgmt.V Conformità, Sicurezza, Tax & LegalVI Organizzazione, HR & CulturaVII

Industry 
4.0

Collegamento (IoT) & Collaborazione

Digitalizzazione 
delle offerte di 
servizi e prodotti

Digitalizzazione e 
integrazione di 
catene del valore 
verticali e 
orizzontali

Modelli di business 
digitali innovativi

Data & Analytics 
come competenze core

II

I

IV

III



PwC

La digitalizzazione renderà la supply chain un asset
fondamentale per lo sviluppo del  front-end digitale
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-Draft for discussion-

Industry 4.0 survey: miglioramento permesso dalle m isure dell’Industry 4.0 

Miglioramento della pianificazione e del controllo logistico/produttiva4.1

Incremento della customer satisfaction

Aumento della flessibilità produttiva

Riduzione del time-to-market

Miglioramento della qualità

Personalizzazione del prodotto

3.8

3.7

3.5

3.4

3.3

Impatto dell’indicatore (alto= 4.5; medio= 3)

Source: PwC Industry 4.0 Study 2014



PwC

Una supply chain sostenuta da informazioni in tempo 
reale per gestire i processi di design, produzione, 
magazzino e distribuzione
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-Draft for discussion-

Warehousing

Inbound
Logistics

Sourcing &
Manufacturing
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Outbound
Logistics

Online

Stores

Marketing/ 
Demand planningDesign

Algoritmi
self-learning

Allocazione ottimale della 
merce nei punti vendita

Efficienza nei rifornimenti
(pull-based)

Flessibilità della produzione 
e ottimizzazione in tempo 

reale

“Open source”, 
social design

Massima 
trasparenza Real-time 

analytics Real-time
track & trace

Smart warehousing,
ottimizzazione del magazzino

S
upplier

Produzione 
digitale

Analisi prescrittive

Source: Strategy& analysis

Real-time 
analytics 
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Tier 1
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PwC

Sostenere un approccio multicanale completo si riflette 
in un’architettura applicativa articolata e multilayer

CONTENT MARKETING COMMERCE

BRAND EXPERIENCE

INTERACTION MANAGEMENT

EAI / ESB

ERP RETAIL

SOP/DRP

WHOLESALE

BI

WMS

SRM / PLM

EAI / ESB

SEARCHANDISING 3PL’s

TAX MGMT

CALL CENTRE

PSP

PAID / EARNED MEDIA

MARKETPLACES
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PwC

La digitalizzazione avrà un significativo impatto su 
tutti processi di Supply Chain….

22

-Draft for discussion-

Planning 4.0: 

• Pianificazione integrata “end-to-end” (integrazione upstream e downstream)

• Analisi in tempo reale della domanda multi canale e simulazione di scenari

• Demand Sensing e tecniche evolute di forecasting

• Ottimizzazione delle scorte Multi-echelon

Sourcing 4.0:

• VMI* / auto-
replenishment

• Processo 
gestione d’ordine 
con interfacce 
“Touchless”

• Co-development/ 
co-design e 
progettazione 
collaborativa

• Visibilità del 
magazzino e 
dello stock cross 
canale

• Stampa 3D dei 
materiali

Warehousing 4.0: 

• Prelievi predittivi,  
packing autonomo

• Sistemi logistici 
automatizzati dei 
magazzini (WMS)

• Visibilità e 
ottimizzazione 
stock 

• Trasparenza end-to-
end dello stock

Order management 4.0: 

• Completa trasparenza 
portafoglio ordini

• Funzionalità di verifica 
disponibilità real time 
(ATP**)

• Processo gestione 
d’ordine con 
interfacce “Touchless”

• Connettività digitale 
con sistema cliente

• Tracciamento 
digitalizzato degli 
ordini (e.g. RFID)

Transport 4.0: 

• Completa visibilità su tutta la value chain, funzionalità di track & trace da fornitore a cliente 

• Pacchi dotati di sensori per garantire la qualità dei prodotti

• Visibilità della logistica In/Out-bound, ottimizzazione durante il transito di percorsi e spedizioni

• Logistica autonoma, veicoli automatizzati (soprattutto in loco)

Sourcing SalesProduction

Customer 
network

Supplier 
network

Plan

Source Make

Internal demand

IT, architecture and systems

Deliver

CLIENTSupplier Customer

Customer orderPurchase order

Source: Strategy& analysis

*VMI= vendor managed inventory
** ATP= available-to-promise



PwC

…e la leadership di una supply chain digitale sarà 
raggiunta tramite l’integrazione di quattro dimensioni
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-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis
Digital SC Leadership

Visibilità della logistica

Smart Warehousing

Analisi e integrazione dei dati

Social Supply Chain

Prescriptive
Supply Chain

Integrazione orizzontale

+

+

+

=

A

B

ClienteFornitore DistribuzioneProduzione

CC



PwC

L’integrazione orizzontale trasforma i silos funzionali  
in un network end-to-end della supply chain 
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-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

Modello sequenziale tradizionale Modello futuro integrato

Trasparente Vista limitata della supply chain Vista completa della supply chain

Simultaneo Le informazioni viaggiano in ritardo lungo le diverse 
organizzazioni

Tutti i membri della supply chain vedono le 
informazioni contemporaneamente

Esteso / 
Collaborativo

La limitata visibilità sull'intera catena ostacola una 
collaborazione efficace

La collaborazione profonda permette di catturare il 
valore intrinseco della supply chain

Flessibile Le richieste del cliente finale sono distorte man mano 
che le informazioni viaggiano lungo il percorso

Le richieste del consumatore finale sono valutate 
rapidamente

Reattivo Diversi cicli di pianificazione portano a ritardi e 
risposte non sincronizzate attraverso i diversi livelli

Risposta in tempo reale a livello di pianificazione 
ed esecuzione attraverso tutti i livelli

ProduzioneFornitore Distribuzione Cliente

Plan

Order & 
confirm

Plan

Order & 
confirm

Plan

Order & 
confirm

A



PwC

La visibilità della logistica si ottiene dai dati in tempo 
reale con algoritmi avanzati
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-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

• Riceve informazioni dalla 
piattaforma dati della logistica

• Prende decisioni basate su 
risultati di algoritmi avanzati

• Riceve informazioni da diverse 
soluzioni di tracciabilità, così come 
da social listening, condizioni 
meteorologiche e simili

• Analizza i dati usando vari 
algoritmi avanzati e fornisce input 
per il centro di controllo

• Tracking attivo Vs passivo

• Monitoraggio delle spedizioni che 
viaggiano su mezzi aziendali Vs 
spedizioni gestiste da un’azienda 
terza (3PL)

• Tipologia di dispositivi di tracking

• Social listening, basandosi su tweet e 
messaggi (ad esempio per conoscere 
in anticipo date di scioperi e prendere 
contromisure)  

Piattaforma dati logistici

Ottimizzazione del network e dei percorsi di trasporto

Ottimizzazione operativa dei trasporti

Consolidamento e analisi dati globali della logistica

Integrazione orizzontale

(per es. planning, esecuzione degli ordini)

Soluzioni di tracking

EMEA

Nord America

Sud America

Asia
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PwC

La tecnologia di prescriptive analytics suggerisce le 
azioni in base ai risultati desiderati, tenendo presente 
gli scenari specifici, gli eventi passati e correnti. 
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-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

Dati da 
tracciamento

e monitoraggio

Social
listening

Dati di 
prodotto

Dati relativi 
alla domanda

Meteo,
traffico, etc.

Dati di 
produzione

Dati di
inventario

Data Engine

Regole di business, master data, etc

Analisi Proiezioni Effetti
Cosa è successo? Perché è successo?
Perché avviamo venduto tanti prodotti il mese scorso?

Cosa succederà?
Quale sarà la richiesta per il mese prossimo?

Quali sono gli effetti? Come fare?
Dove distribuire le scorte nel network?

Riduzione dei costi
della supply chain

Ricavi maggiori

Miglioramento delle
performance
economiche
Maggiore 
soddisfazione dei 
clienti

Aree di analisi e benefici

Analytics Engine
Miglioramento continuo & algoritmo che autoapprende

Domanda
per es. previsioni 
event-driven

A B

Inventario
per es. 
parametrizzazione 
multi-echelon

Network
per es. 
ottimizzazione
footprint

Logistica
per es. confronto dei 
percorsi di spedizione

Rischio
per es. supporto alle 
decisioni

Beni Mobili
per es. 
miglioramento del 
grado di utilizzazione

SC analytics vendors

CC



PwC

Smart warehousing si traduce nella scelta strategica 
del network distributivo…a seconda degli obbiettivi di 
business…
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-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

Centralizzata LocaleMulti-Echelon
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� Tutte le merci stoccate in un 
magazzino centrale, 
preferibilmente nel centro 
geografico del Paese

P
u
n
ti
 d
i 

fo
r
z
a

P
u
n
ti
 d
i 

d
e
b
o
le
z
z
a

� Magazzino centrale + DC 
regionali (grandi aree 
metropolitane del Paese)

� Nessun magazzino centrale, 
ma una rete di magazzini 
regionali

� I magazzini locali sono vicini o 
nelle città, per es. i negozi 
possono essere usati come 
centri di consegna degli ordini 
(online) e dei resi

� Semplice
� Buona visibilità dell’inventario
� Basso rischio di overstocking
� Economie di scala
� No consegne ripartite

� La localizzazione delle merce si 
adatta al prodotto ( livello 
differenziato di servizio)

� Flessibilità tra i magazzini

� Massima flessibilità tra i 
magazzini

� La merce è distribuita in modo 
ottimale tra i magazzini

� Possibilità di consegnare la 
merce in giornata

� I resi in-store riducono i costi e 
migliorano la disponibilità

� Mancanza di flessibilità
� Elevata distanza dai 
clienti/mercati e tempi di 
consegna lenta

� Rischio di consegne 
ripartite

� Maggiore complessità di 
coordinamento

� Maggiori giacenze

� Rischio di consegne 
ripartite

� Massima complessità della 
logistica

� Elevata complessità IT relativa 
alla visibilità real-time delle 
scorte in diverse location

� Proprietà costose nella città 
usate come magazzino

Decentralizzata
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� Omnichannel:  una priorità assoluta nell’agenda di ogni CEO

� Industry 4.0: l’evoluzione del Retail

� Omnichannel Supply Chain: cosa significa?

� Omnichannel Supply Chain: focus sul modello operativo

28
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-Draft for discussion-

Il modello operativo Omnichannel….riorganizzazione 
per il successo futuro….

Saranno necessari diversi cambiamenti per rimodellare l’organizzazione 
così che possa essere competitiva nel mercato globale.

Andando avanti di qualche anno, i retailer “connessi”:

� avranno competenze “digitali” integrate in tutte le aree 
aziendali e non si tratterà più di capacità specifiche di 
un singolo team

� useranno informazioni sui clienti notevolmente 
migliorate per guidare le decisioni, sia che si tratti 
della progettazione del prodotto e del tracciamento 
dell’inventario lungo la supply chain, sia di come 
incentivare i dipendenti negli store

� avranno un unica funzione responsabile per tutti i 
canali di vendita (store, online), con metriche coerenti 
che guidano l’organizzazione nell’interazione coi 
consumatori

� avranno personale di negozio che, tramite dispostivi 
mobili, aiuterà i consumatori nelle loro scelte.

I  modelli operativi dovranno 
prevedere:

1. L’allineamento fisico e digitale delle 
operations sotto un unico team con 
sistemi di incentivi, che siano 
trasparenti rispetto al canale di 
vendita.

2. Strutture e modello dati flessibili 
che siano capaci di costruire una 
visione univoca del consumatore.

3. L’uso di metriche di performance di 
vendita che siano strutturate in 
termini di visitatori, costi di 
acquisizione, tassi di conversione e 
qualità della relazione col 
consumatore.



PwC 30

-Draft for discussion-

….considerando cinque elementi chiave durante la fase 
di design… e la tecnologia quale elemento abilitante…

Processi&  

Competenze

Da push a pull,  
processi e 
competenze 
omni-channel

Organizzazione
omni-channel

no silos

Organi decisionali 
chiari e 

responsabilità 
individuale

Comportamento 
omni-channel
incentivato

Cultura digitale 
omni-channel

Organizzazione Governance Incentivi Comportamenti 
&  Cultura

� Competenze 
distintive

� Processi principali

� Interfacce

� Ruoli e responsabilità

� Struttura

� Interfacce

� Dimensionamento

� Organi di governo

� Leadership

� KPIs e metriche

� Incentivi

� Cultura delle 
performance  a livello 
aziendale

� Cultura decisionale e di 
leadership

Tecnologia
� Funzionalità / esperienze distintive

� Dati / Analytics

� Integrazione

� Flessibilità
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Se guardiamo la mappa dei servizi Omnichannel, gli
impatti sulla supply chain sono forti!!

Ricerca Localizzazione Acquisto & Ricezione Customer Care

Prenotazione o acquisto di un 

prodotto online dal magazzino di 

uno store

Ricerca di prodotti tramite media 

offline (pubblicità, stampa, …)

Ottenimento delle informazioni 

sul prodotto tramite tag

Costruzione e condivisione di 

una lista dei desideri omni-

channel – online e offline

Prenotazione online di un

appuntamento

Localizzazione degli store

Visualizzazione online

dell’inventario di uno store

Pre-ordine delle collezioni

Acquisto online e ritiro in diversi

luoghi (aeroporto, hotel, etc.. )

Acquisto online e ritiro in 

negozio

Reso o cambio ovunque

(anche senza ticket)

Riparazione ovunque

(anche senza ticket)

Possibilità di informarsi in-store

dopo acquisti online (per es.

consegne)

Acquisto online direttamente da 

un negozio

Acquisto in un negozio e 

spedizione ovunque

Ordine online di prodotti con 

consegna a domicilio
Possibilità di informarsi online 

dopo acquisti in-store (per es. 

riparazioni, made-to-measure)Visualizzazione disponibilità online 

dei prodotti quando si è in store

Ricerca di un prodotto nello 

store più vicino

Riscatto di carte regalo & crediti 

attraverso diversi canaliLocalizzazione dell’inventario di 

un negozio di terze parti
Essere riconosciuti come clienti 

attraverso più canali (anche per 

scopi di fidelizzazione)
Visualizzazione dell’intera 

collezione su display virtuali 

(“display walls/tables”) Personalizzazione dei prodotti

acquistati online

Fornire i clienti di un «shop in shop» online – integrare l’inventario del Brand (online e offline) con mercati di terze parti

Assistenza al cliente nella sua 

ricerca attraverso clientelling

omni-channel

Impatti sulla Supply Chain
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In termini di processi, le implicazioni maggiori 
riguardano SC, Logistica e Distribuzione

Vendite & 
Pianificazione 
della Domanda

Previsione della 
Domanda

Pianificazione 
della 

distribuzione

Gestione della
distribuzione dello 

stock

Gestione 
dell’inventario

Processi impattati nella Supply Chain

Product Master 
Data &

informazioni

Ridefinizione del modello di Sales & Operation Planning in termini di distribuzione 
dell’inventario, ottimizzazione del bilanciamento delle scorte, ordini online, gestione dei resti: 
abilità nel gestire gli effetti dell’omnicanalità nella Supply Chain

Gestione della distribuzione della merce e regole di allocazione, volte a soddisfare i tempi di 
consegna e i livelli di servizio all'interno dell’intero network di distribuzione (Hub, centri di 
distribuzione locali, negozi)

Gestione della politica delle scorte, controllo del livello di inventario, politiche di stock e flussi 
attraverso tutti i canali

Razionalizzazione del Master Data Management, diretto ad avere una visione di prodotto 
attraverso i diversi canali, a integrare con dati arricchiti, a combinare e avere una visione unica 
sull’inventario tra i diversi canali 

Ridefinizione del modello di previsione della domanda ad un livello diverso di dettaglio 
(nazione & store)– online e offline, includendo tutti i modelli di domanda da canali offline a online

Definizione del network distributivo diretto a realizzare gli obiettivi omni-channel inclusa la 
gestione fisica e logica dell’inventario, le politiche di sicurezza della merce e la localizzazione delle 
scorte (centro di distribuzione centrale, hub regionali, negozi, …) 
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In termini di processi, le implicazioni maggiori 
riguardano SC, Logistica e Distribuzione

WH, DC mgmt & 
operations

Tracciabilità & 
Monitoraggio

Processi impattati nella Logistica & Distribuzione

Possibili adattamenti al modello di distribuzione mirati a rispondere al livello di servizio 
omni-channel richiesto da consumatori/mercato, per gestire la raccolta/il processo di imballaggio 
(ad alta frequenza/bassi volumi) così come la gestione dei resi

Abilità di fornire visibilità sulla localizzazione dell’inventario tra i diversi negozi, store
online e terze parti. Introduzione del concetto di “Stock Usership” al posto di “Stock Ownership”

Customs & 
import mgmt

Capacità di gestire il trasporto oltre i confini nazionali quando vi sono ordini online

Gestione della 
documentazione e 
della fatturazione

Gestione della fatturazione B2C e della documentazione generale connessa con il 
trasporto e la consegna (i.e. procedure doganali, documentazione ad-hoc)

Gestione della 
consegna, del 

fornitore di servizi 
e del 3PL

Abilità nella gestione dei processi di consegna B2C (alta frequenza/ bassi volumi) e 
richieste specifiche di spedizione (per es. consegna on the go, consegna in aeroporto/hotel)
Capacità di offrire finestre di consegna brevi e informare riguardo ai ritardi
Abilità nel consegnare a casa il giorno stesso o il successive nelle città principali e per il ship-to-store

Assistenza ai clienti 
B2B e Wholesales

Capacità di monitorare le consegne attraverso più canali e di fornire assistenza ai 
client online e nei negozi
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Flussi fisici ed informativi
«Buy on line and delivery at home»

eComm
Front End

ERP

PoS
Server

PoS

Acquirer

Carrier

Customer

SKU, Prices
Availability

Delivery
Invoice

Order,
Customer data

SKU, Availability, Prices, Order status
Tracking #

Invoice

Delivery Pick

Delivery

Delivery

Tracking #Accrual, Posting

Bank statement

Order,
Customer data,

WMS

Delivery Pack

Info flows
Physical flows
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eComm
Front End

ERP

PoS
Server

PoS

Acquirer

Carrier

Customer

SKU, Prices
Availability

Delivery
Invoice, Credit note

Order, 
Customer data

Order
Customer data

Tracking #
Accrual, Posting

DOS Shipment
Pick up at DOS

DOS shipment confirmation web service
Pick up confirmation web service

WMS

Delivery Pick

Shipment

Delivery PackBank statement

SKU, Prices, Availability
Order status, Tracking #

DOS shipment confirmation
Reminder

Invoice, Credit note

DOS Transfer order

DOS Transfer order

Info flows
Physical flows

Flussi fisici ed informativi
«Buy on line and pick up at direct operated store»
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eComm
Front End

ERP

PoS
Server

PoS

Acquirer

Carrier

Customer

SKU, Prices
Availability

Consolidated delivery
Invoice

Order, PoS per item,
Customer data

SKU, Pricis, Availability
Order status, Tracking #

Invoice

Consolidated shipment

Tracking #
Order status

Extended
Availabiliy

PoS availab. check, Availab. conf. per PoS

Availability

PoS Availability confirmation

Shipment confirm.

PoS shipments

Order items
Invoices to franchisee PoS

Order items Shipment confirm.

WMS

Delivery Pick - Items
Delivery Pack - Items

Order
Customer data

Accrual, Posting

Shipment

Bank statement

Availability

Info flows
Physical flows

Flussi fisici ed informativi
«Buy on line with Extended Availability across Multiple PoS»
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L’Industry 4.0 rivoluzionerà le operations nel mondo 
del retail

Informazioni in tempo reale e 
analisi predittive porteranno 

la pianificazione e la 
distribuzione ad un livello 

superiore

I

L’integrazione orizzontale 
ridurrà i costi di gestione di 
network complessi di supply 

chain

II
La trasparenza end-to-end 

migliorerà la disponibilità , 
riducendo al tempo stesso le 

scorte di sicurezza necessarie

III

La digitalizzazione ridurrà al 
minimo l’inattività nel processo di 
design e libererà risorse per una 

vera creatività

IV

Industry 
4.0

Le principali convinzioni in merito agli effetti di  una supply chain smart

Il lead time e i cicli di 
innovazione si ridurranno

V
Source: Strategy& analysis
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La nuova frontiera dei servizi logistici abilitati dalla 
tecnologia

Consegna immediata
- Amazon Prime (http://www.amazon.com/b?node=8037720011)
- Ebay in US / Londra

Live Tracking, con possibilità di verifica della posizione del pacco con un ritardo massimo di 30 minuti
- Asos

Click&Collect con box termoregolati per i prodotti surgelati
- Amazon Click&Collect (http://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html?nodeId=200966210)
Consegna nel baule dell’auto (chiavi digitali per corriere)
- Direct to car parrcel drop off (http://www.bbc.com/autos/story/20150424-audi-amazon-and-dhl-partner-for-
direct-to-boot-package-dropoff)

Predictive Shipping per la spedizione preventiva dei prodotti nelle aree dove ci sono clienti con interesse potenziale 
(e.g. prodotto in wish list)
- Amazon

Tempestività

Monitoraggio

Consegna non 
assistita

Previsione
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La rivoluzione digitale impatta il warehousing e la 
distribuzione dal punto di vista strategico e operativo

40

-Draft for discussion-

Source: Strategy& analysis

2

7

6

5

3

Magazzino

Smart inbound
logistics

Smart Warehousing Smart distribution

Intra logisticsLogistica in entrata 
innovativa

Tracciamento e monitoraggio 
(GPS, RFID, …)

2

4

Sistemi di gestione del
magazzino intelligenti

Augmented Reality Picking

Sensitive Robotics

Imballaggio intelligente 
automatizzato

3D printing3

4

5

6

7

8

8 Torre di 
controllo della 
supply chain

1 Ottimizzazione
del network
di distribuzione

Pianificazione strategica del network

9

10

10

Gestione intelligente 
dell’energia nel magazzino

9
Distribuzione innovativa 
(Drone)

11

11
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USA, UK and Australia are the most mature omni-
channel markets
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Omni-channel readiness by geography

� USA, UK, and Australia are the unsurprising leaders of the 2015 Global Omnichannel Retail Index

� Reasons are the countries’ broad technology infrastructure, omnichannel savvy customers and significant investments of retailers into  
omnichannel capabilities

� Europe is lacking behind their English speaking peers – Denmark is the omnichannel leader of Europe

Note: Rating from 1 to 100 based on four metrics: consumer behavior, degree of digitization, omni-channel potential and infrastructure  
Source: Strategy& “The 2015 Global Omni-Channel Retail Index”, Strategy& analysis

PwC’s Digital Services  
Confidential information.
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Omni-channel readiness varies across industry
segments

Note: Rating from 1 to 100 based on four metrics: consumer behavior, degree of digitization, omni-channel potential and infrastructure  
Source: Strategy& “The 2015 Global Omni-Channel Retail Index”, Strategy& analysis

PwC’s Digital Services  
Confidential information.

Consumer electronics 51

Media products 49

(Sports) Apparel and footwear 43

Housewares and home furnishings 42

Traditional toys and games

DIY and home improvement

Personal accessories and eyewear

Beauty and personal care

Grocery

40

39

Omni-channel readiness by retail segment

� Given the nature of the products, consumer electronics and media  
products are the retail segments with highest omnichannel maturity

� Some markets have achieved high maturity in selected segments –

e.g. China is an omni-channel leader in grocery and apparel

� Less mature segments are expected to catch up through

technology advancements and new businessmodels

� Overall, the lines between on- and offline continue to blur - omni-
channel will simply be “the way we shop”

37

35

31
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Understanding and predicting customer behavior is a 
key prerequisite

Report

Customer Insight laysanalytical  
foundation for effective CRM  

processes along the customer  
lifecycle

Customer Profitability

Understand

Predict

Manage

Customer Base  
Description

Market Basket  
Analysis

Competitive  
Intelligence

Product Profitability Metrics

Key Performance Indicators

Channel Profitability

Balanced  
Scorecard

Benchmarking

Customer  
Segmentation

Customer Lifetime Value

Potential Customer Value

“Wallet Share”  

Event Identification

Demand
Forecasting

Channel Preferences  

Risk Analysis  

Product Preferences

Fraud Detection  

Customer Loyalty

Surveys

Customer  
Experience  

Mgmt. Tools  
Focus Groups

Mostly stand-alone analysis with  
limited/very focused IT support  
(small data sets, “one-off”  
context)

PwC’s DigitalServices

Confidential information.

Heavy reliance on IT  
enablement forpredictive  
analysis , e.g.

• Data mining

• Propensity- and rule modeling

Heavy reliance on IT  
automation fordescriptive  
analysis

• Data consolidation

• Performance KPI tracking

Source: Gartner; Strategy& analysis

Organization Insight Customer InsightMarket Insight
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Affordability is a key driver, the price is still the king…

44

-Draft for discussion-

.
We may live in the age of 

value  - but price is 
still the king

Years of slow economic
growth have resulted

in a value dynamic, and
affordability is important
in every income bracket, 

in every country,
across every age group

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

[VALUE]%

32%

[VALUE]%

[VALUE]%

0 20 40 60

They are an indipendent retailer with a
community feel

They are socially/enviromentally responsible
retailer

They provide advice or help me choose product

They have inspiring online content which catches
my interest

They provide me with personalized
offers/marketing

Superior online customer reviews

Sales associates are knowledgeable and
responsive

Their store prices match prices online

They have a great loyalty program

I can check the in-store availability of a product
line

Their website/mobile site is easy to use

They have fast/reliable delivery

They sell things I cannot find anywhere else

They have a good returns policy

They usually have the items I want in stock

I trust the brand

Their price are goods

Thinking of your favourite retailer, why
do you shop here?

We found that affordability is a major driver for 
shopping behaviour around the world, across income 
bands and across national borders. Just as important 
as the actual price is the perceived value of a purchase

Source: Total Retail Survey, 2016
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The physical store is still a critical step in the purchase journey even if online retail 
growth displaces physical store visits: for multi-channel retailers that means

the need for an increasingly focused store experience that creates maximum conversion
– no matter what channel ultimately records the purchase

Store traffic doesn’t matter as much as overall customer 
conversion across channels

45
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50

55
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40
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5
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7

7

17

15

14

5

19

10

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Consumer electronics and computers

Household appliances

Clothing and footwear

Books, music, movies and video games

Furniture and homeware

Sports equipment/outdoor

Jewellery/watches

Do-it-yourself/home improvement

Grocery

Toys

Health and beauty

Whichmethod do you most prefer for buying your purchases?

Next generation wearables (watch, glasses, pens) Online via mobile phone or smartphone Online via tablet

Online via PC TV shopping Catalog/magazine

In-store Do not research/buy this category

Source: Total Retail Survey, 2016
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There is a room for retailers to grab the “leading 
innovator” mantle

46

-Draft for discussion-

While consumers see plenty that is innovative about their favourite retailers,
very few retailers qualify as “leading innovators” in shoppers mind

10

10

17

17

17

14

13

13

15

23

26

36

34

31

26

26

29

30

37

35

33

32

31

31

31

34

32

9

7

4

5

8

13

11

9

8

21

23

10

13

13

16

19

15

15

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Social media or online presence

Sustainability

Availability of products

Stocking "must have"/new products

Delivery options

Loyalty programs

In-store technology

Store layout

Store experience

Perceptions of retailer innovation are most positive around product
availability; less so in sustainability and online presence

A leading innovator

Very innovative

Innovative

Not all innovative

Don't know

Source: Total Retail Survey, 2016
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