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Il ruolo del 
negozio 
nell’era della 
multicanalità
Unieuro crea sinergia tra on-line e off-line

  l 2017 è stato un anno di grandi cam-
biamenti per Unieuro: la quotazione in 
Borsa, l’ampliamento della rete vendita 
con nuove aperture di punti vendita, 
un incremento della brand aware-
ness e progetti ad alto valore, non solo 
promozioni. La catena italiana della 
consumer electronics è al centro di un 

grande cambiamento, che passa sotto il nome di digital 
transformation e rientra nella più ampia logica di adottare 
un approccio multicanale che sappia creare sinergie inedi-
te tra on-line e negozi fisici. Di questi e altri temi si è parla-
to con Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Amministratore 
Delegato di Unieuro S.p.A.

Il negozio fisico quale ruolo rivestirà nel prossi-
mo futuro? Che tipo di servizi saranno solo preroga-
tiva delle superfici? 
Se guardiamo ad un mercato maturo come quello ameri-
cano, è evidente che il negozio fisico non solo non è desti-
nato a scomparire, ma si sta trasformando nel nuovo fulcro 
dell’esperienza d’acquisto omnicanale del consumatore. Il 
cliente continuerà a recarsi nel punto vendita per testare 
il prodotto e per avvalersi della consulenza degli addetti 
alla vendita, decidendo poi liberamente se ritirare e pagare 
in loco o se procedere con l’acquisto online. E’ per questo 
che crediamo fortemente nella strategia omnicanale: per 
garantire al consumatore la massima integrazione dei pun-
ti di contatto e la miglior esperienza d’acquisto possibile. 
Chiariamo però subito un aspetto centrale: il punto vendi-
ta fisico subirà una profonda trasformazione, a partire dal-
le superfici, che si ridurranno rispetto a quelle a cui siamo 
abituati. In Unieuro siamo passati in un anno da una media 
di superficie di 1.600 mq agli attuali 1.500 e il processo è 
destinato a proseguire. La capillarità invece continuerà ad 
essere un asset fondamentale della rete fisica, così come il 
valore della prossimità al cliente. I punti vendita saranno 
integrati con siti e app e ne rappresenteranno la propaggi-
ne fisica, ma nello stesso tempo offriranno sempre più con-
tenuti multimediali. In questo processo di digitalizzazione 
del fisico, ritengo però che nessun drone per la consegna 
e nessun assistente virtuale potranno sostituire l’empatia e 
il calore del contatto umano. L’assistenza al cliente rimarrà 
una prerogativa del punto vendita fisico. [In ottica di ser-
vizio penso inoltre all’importanza che stanno assumendo 
nuovi format distributivi legati a specifiche esigenze, quali 
il travel retail. Le persone sono sempre più in movimen-
to e nel corso dei loro spostamenti si dedicano spesso 
agli acquisti, sia per ottimizzare i tempi, sia per necessità. 
Nei nostri punti vendita situati in aeroporto o in stazione 
ferroviaria trovano solo e soltanto i prodotti di cui hanno 
bisogno, nel momento in cui questo bisogno nasce. Se non 
è un servizio questo.

Su quali basi si può lavorare per migliorare co-
stantemente il servizio? 
E’ fondamentale puntare sulle competenze della forza 
vendita e sulla sua capacità di soddisfare i veri bisogni 
del consumatore, in particolare quelli che sfuggono agli 
algoritmi dei siti web. Solo garantendo qualità del servi-
zio, inteso come consulenza e assistenza durante e dopo 
la vendita, il canale continuerà ad avere senso di esistere, 
anche nello scenario di grande trasformazione nel quale 
operiamo. I pure player, d’altro canto, sono estremamente 
competitivi dal punto di vista commerciale, ma carenti in 
termini di servizio, soprattutto quando si parla di prodot-
ti che necessitano di installazione e manutenzione, come 
gli elettrodomestici. E su questo gap il negozio fisico può 
lavorare molto.

Come si costruisce un valore d’insegna tale che 
possa invitare all’acquisto?
Il valore di un’insegna passa attraverso quanto si riesce ad 
essere rilevanti per il cliente di oggi e di domani. La rilevan-
za si costruisce con molteplici ingredienti: ai tradizionali 
parametri quali il prezzo, vicinanza e affidabilità, si sono 

aggiunti prepotentemente tematiche legate al mondo dei 
servizi, siano essi pre e post vendita. Oggi la sfida è quella di 
dare risposte variegate e personalizzate: l’insegna si trova 
di fronte ad un cliente che spesso è già informato, pronto 
a percorrere e a ripercorrere l’ultimo miglio insieme a chi 
lo rassicurerà e/o consiglierà meglio, con una esperienza 
coerente e consistente su qualunque punto di contatto, sia 
esso fisico o digitale. L’affidabilità genera fiducia, che gene-
ra propensione all’acquisto e fedeltà, in un circolo virtuoso 
che premia i migliori e, alla lunga, esclude chi non resta al 
passo.

Con quali leve si gestisce l’eventuale insoddisfa-
zione dei consumatori e si rilancia il rapporto con 
i clienti finali? 
Il cliente oggi è sempre più esigente e consapevole. Chiede 
il maggior assortimento possibile in combinazione con alti 
standard di servizio: la migliore assistenza pre- e post-ven-
dita, l’affidabilità nei tempi di spedizione, la personalizza-
zione della consegna, pagamenti sicuri e procedure snelle 
per quanto riguarda i resi. Il cliente soddisfatto tornerà ad 
acquistare da noi. Il cliente insoddisfatto, invece, troverà in-
finiti mezzi per esprimere il proprio malcontento: penso ai 
social oppure ai siti di comparazione in cui i clienti lasciano 
volentieri il proprio feedback. Per evitare che il malumore 
generato da un disservizio attecchisca e mini alla base la 
reputazione dell’insegna, il segreto è soltanto uno: ascol-
tare il cliente. In Unieuro ne abbiamo fatto una priorità 
e dallo scorso febbraio misuriamo l’NPS su ciascuno dei 
punti di contatto. E’ uno strumento molto sensibile, dun-
que efficace: se qualcosa non funziona nel rapporto col 
consumatore, il calo del Net Promoter Score ce lo segnala 
immediatamente, permettendoci di reagire con tempesti-
vità e risolvere il problema.

Che valore aggiunto può portare il processo di 
ampliamento della selezione di prodotto all’interno 
dei negozi coinvolgendo settori limitrofi alla consu-
mer electronics? 
Nella fase di trasformazione che il punto di vendita fisico 
sta vivendo, ampliare l’offerta merceologica permette di 
saturare gli spazi e anche di aumentare la pedonabilità. 
Segmenti che apparentemente non sono strettamente le-
gati all’elettronica di consumo, come quello delle capsule 
da caffè o dei giocattoli, sono in realtà redditizi in termini di 
marginalità e possono essere sinergici con l’assortimento 
tradizionale. E’ il caso ad esempio dei casalinghi, che con-
dividono con piccoli e grandi elettrodomestici tempi, modi 
e decisori dell’acquisto.

Quanto incide la digital transformation nel re-
tail? Perché è un’evoluzione non più rimandabile? 
Incide moltissimo: è un processo in accelerazione, ormai 
inarrestabile, che ha modificato completamente il com-
portamento d’acquisto del consumatore e di conseguenza 
l’approccio della distribuzione. Il consumatore è oggi con-
sapevole delle propria centralità. La rivoluzione digitale lo 
ha slegato dalla fedeltà al punto vendita più vicino a casa e 
lo ha emancipato dalla situazione di inferiorità informativa 
in cui si trovava qualche hanno fa. E’ lui ad imporre le rego-
le nel corso del processo d’acquisto, ed è libero di alternare 
le visite in negozio alle esplorazioni online, cercando il mi-
glior prodotto al miglior prezzo, grazie alle illimitate possi-
bilità date dall’e-commerce. Non a caso, l’e-commerce è in 
forte crescita ed è arrivato a rappresentare il 12% del mer-
cato italiano, sebbene ancora lontano dai livelli che si regi-
strano negli altri Paesi occidentali.  Il retailer tradizionale 
è quindi costretto 
ad evolvere per so-
pravvivere e l’omni-
canalità è l’irrinun-
ciabile soluzione: 
dobbiamo essere 
ovunque il cliente 
ci voglia, garanten-
dogli una completa 
integrazione dei 
punti di contatto 
e la miglior espe-
rienza d’acquisto 
possibile. Il prezzo 
da pagare è mol-
to alto: perdere il 
cliente per regalar-
lo ai pure player. 
D’altro canto, la 
d i g i t a l i z z a z i o n e 
impatta anche sul 
modo di fare busi-
ness. Lavorare con 
clienti evoluti e dal 
c omp or t a m e n to 
d’acquisto multifor-

me richiede un grande sforzo di raccolta, elaborazione e 
analisi dei dati. Gli investimenti in tecnologia sono sempre 
più significativi, così come il costo delle risorse umane al-
tamente qualificate che li facciano fruttare. Che manchi la 
visione o che manchino le risorse, chi si ferma è perduto.

Quanto nel 2018 sarà ancora più importante 
valorizzare tutti i touch point con il consumatore, 
creando davvero un’esperienza d’acquisto coerente 
e conforme alle strategie di business?
Continuerà ad essere fondamentale. Per Unieuro i canali 
offline e online sono parte di un’unica infrastruttura in-
tegrata e sinergica al centro della quale c’è il cliente. Se il 
comportamento del cliente diventerà sempre più digitale, 
noi lo asseconderemo in tal senso. Se al contrario la prefe-
renza sarà per il negozio fisico, comunque sapremo come 
soddisfare le sue esigenze. E’ per tale ragione che, pur pre-
sidiando tutti i touch point, la scelta dell’uno o dell’altro 
dovrà essere indifferente, per noi. L’obiettivo è soddisfare 
sempre l’esigenza del cliente, fornendogli il prodotto mi-
gliore e assistenza adeguata.

Quali sono le politiche che state adottando per 
creare una multicanalità basata sulla sinergia tra 
on-line e fisico evitando cannibalizzazioni?
Per quanto ci riguarda, il problema della cosiddetta can-
nibalizzazione tra canali non si pone. Il consumatore ha 
un comportamento sempre più fluido e può decidere 
liberamente se acquistare online e ritirare in negozio, op-
pure valutare il prodotto in negozio e acquistare nel web, 
per poi farsi recapitare il prodotto direttamente a casa. Le 
parole d’ordine sono quindi integrazione e superamento 
della distinzione tra i canali, presidiandoli tutti per dare al 
consumatore la totale libertà di scelta. Il perno di questo 
approccio strategico è il punto vendita nella moderna ve-
ste di pick-up point, che trova nel cliente fidelizzato - pos-
sessore di carta fedeltà, dunque riconoscibile e tracciabile 
- il destinatario ideale di un nuovo mondo di prodotti e 
servizi confezionati su misura.
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