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Alla mia famiglia



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tutto bene, sir?” 
“No, Lloyd. Speravo che le 
ultime novità portassero un 
cambiamento nella mia vita e 
invece guarda…” 
“Sir, io credo che non siano 
le novità a portare i cambia-
menti, ma i cambiamenti a 
portare le novità” 
“E quale sarebbe la differen-
za, Lloyd?” 
“Che le novità si attendono. I 
cambiamenti si fanno, sir” 
“Credo di aver colto, Lloyd” 
 “Buona giornata, sir”  
 
Simone Tempia, Vita con 
Lloyd 
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Prefazione 
 

di Gaetano Aiello1 
 
 

Questo libro è il frutto delle ricerche che hanno accompagnato 
l’autrice nei suoi primi anni di ricerca scientifica, dagli anni di 
dottorato al primo anno di assegno di ricerca. La passione per il 
retail marketing e le tecnologie digitali, tra tutte la realtà virtua-
le, sono stati gli elementi centrali delle ricerche scientifiche 
pubblicate in questi anni e non potevano non essere i soggetti di 
questa monografia. Il testo ripercorre l’evoluzione avvenuta 
nell’ambiente retail, dapprima con l’avvento di Internet e in se-
guito con le tecnologie digitali e si focalizza sulla sperimenta-
zione della realtà virtuale quale canale innovativo di vendita. Il 
testo propone due diverse metodologie di ricerca, una systema-
tic litterature review e un esperimento che ne evidenziano la 
natura scientifica.  

Nonostante si tratti di un’opera di esordio dell’autrice, il te-
sto dimostra l’impegno, il rigore scientifico e la passione per la 
materia che contraddistinguono un ricercatore nei primi anni 
della carriera. Inoltre, il testo dimostra la padronanza degli ar-
gomenti trattati e offre importanti spunti di riflessione 
nell’ambito del retail digitale per la ricerca scientifica e le 
aziende, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti che hanno 
duramente colpito il sistema economico globale. La tecnologia 
digitale può offrire una chiave di volta per offrire prodotti e 
servizi senza la necessaria presenza fisica del consumatore, au-
mentando i contatti digitali e riducendo quelli materiali. Il testo, 
seppur di natura scientifica può quindi rivolgersi ad un pubblico 
ampio: studenti, ricercatori, manager, piccoli imprenditori e in 

                                                
1 Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e Direttore del Diparti-

mento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze. 
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generale a tutti coloro che hanno curiosità sul tema, poiché 
“Quelli che s’innamorano di pratica senza scienza son come il 
nocchiere, che entra in naviglio senza timone o bussola, che 
mai ha certezza dove si vada” (Leonardo da Vinci). 



Introduzione 

Il mondo del retail si è evoluto drasticamente negli ultimi venti 
anni soprattutto grazie alle innovazioni digitali che hanno inte-
ressato il sistema socio-economico globale. Internet dapprima e 
le tecnologie digitali in seguito hanno creato nuove sfide di ge-
stione della distribuzione commerciale che si è trovata a dover 
competere non solo con retailer tradizionali, ma anche con re-
tailer online o con retailer presenti su più canali di vendita. A 
questo si è aggiunta la necessità di acquisire e fidelizzare con-
sumatori più informati, per la facilità di reperimento di infor-
mazioni online, e più volatili, per la maggiore offerta disponibi-
le sul mercato. I retailer, conseguentemente, hanno dovuto rive-
dere le politiche adottate per mantenere o aumentare la loro 
competitività e per raggiungere il cliente finale con una offerta 
di valore nuova. Nascono così nuovi canali di vendita che of-
frono servizi aggiuntivi e specifici per assecondare le richieste 
di clienti sempre più esigenti e per differenziarsi dai concorren-
ti. 

Questo volume affronta, nel suo primo capitolo, 
l’evoluzione nel tempo della grande distribuzione commerciale 
e tratta di multicanalità, cross-canalità e omnicanalità (Beck e 
Rygl 2015) quali nuove forme di gestione di canali di vendita 
che permettono ai retailer di avvicinarsi al consumatore. Nello 
stesso capitolo si affronta il tema della digitalizzazione esami-
nando le principali tecnologie digitali per il retail, evidenziando 
il supporto che possono dare nella gestione pluricanale e il ruo-
lo che rivestono nel punto vendita. 

Nel secondo capitolo si analizza la letteratura scientifica 
pubblicata negli anni sul tema del retail digitale. Attraverso una 
revisione sistematica della letteratura ed una successiva cluster 
analysis e classificazione supervisionata, si individuano e ana-

13 
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lizzano i filoni di ricerca che caratterizzano la letteratura sul re-
tail digitale. In questo modo, si arriva a dare una definizione del 
tema, individuandone i confini concettuali. 

Infine, nel terzo capitolo, attraverso un’analisi empirica tra-
mite esperimento, si dimostra come la realtà virtuale risulti es-
sere un valido canale di vendita in quanto i consumatori di uno 
store virtuale manifestano alti livelli di presenza sociale (social 
presence) e di divertimento (enjoyment), che si traducono in un 
atteggiamento favorevole verso il retailer che utilizza la realtà 
virtuale. 

Le evidenze raccolte attraverso la revisione della letteratura 
e l’esperimento, permettono non solo di trarre conclusioni sullo 
stato attuale del tema di analisi, ma anche di ipotizzare sviluppi 
futuri e proporre nuovi spunti di ricerca sul retail digitale. 
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Capitolo I 
 

Cenni evolutivi del retailing 
 

Dal tradizionale al digitale 
 
 
 

Il mondo del retail, ovvero della distribuzione al dettaglio, è 
stato oggetto di notevoli cambiamenti nel corso degli ultimi an-
ni. Motivi principali per la spinta a questa evoluzione sono stati 
l’avvento e affermazione di Internet dapprima, e delle tecnolo-
gie digitali in seguito. Infatti, prima dell’avvento di Internet, il 
canale principale (ma non esclusivo, si pensi alla vendita trami-
te catalogo e al postal marketing1) era quello fisico, ovvero gli 
acquisti venivano principalmente realizzati nel punto vendita 
del retailer. In seguito, le abitudini di acquisto dei consumatori 
sono cambiate ed è diventato uso comune comprare su più ca-
nali di vendita. Il retail si sta dunque confrontando con dinami-
che evolutive e fenomeni senza precedenti, sia sul fronte 
dell’offerta, caratterizzata da una crescente iper-competizione, 
che sul fronte della domanda, a seguito della diffusione di nuovi 
modelli di acquisto e di consumo. Queste innovazioni radicali 
mettono in discussione i principi e le strategie tradizionali del 
retail management generando una nuova «rivoluzione commer-
ciale» come era già avvenuto negli anni Settanta del secolo 
scorso con il passaggio dalle piccole botteghe alle grandi super-
fici di vendita. Questa nuova rivoluzione vede il passaggio dalle 
grandi superfici di vendita fisiche a un retail orientato all’online 

                                                
1 Con il «postal marketing» i consumatori ricevevano cataloghi da cui scegliere 

prodotti da ordinare tramite posta o telefono. Oggi la posta, in particolare quella elettro-
nica, è utilizzata prevalentemente come mezzo di comunicazione in grado di veicolare 
messaggi personalizzati.    
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ma che rinnova e continua a mantenere il «fisico» investendo in 
tecnologia digitale.  

 
 

1.1. Le fasi della distribuzione commerciale  
 

La «fase 0» della distribuzione commerciale è caratterizzata da 
una distribuzione definita «tradizionale», ovvero dal piccolo 
commercio al dettaglio costituito prevalentemente da piccole 
botteghe artigianali con un assortimento poco profondo e molto 
ampio, caratterizzato dalla presenza di diverse categorie mer-
ceologiche in uno spazio di vendita limitato. Il servizio era pre-
valentemente assistito dal proprietario della bottega o da even-
tuali commessi che solitamente corrispondevano ai membri del-
la famiglia2 (Sbrana e Gandolfo, 2007).   

La prima rivoluzione nel mondo della grande distribuzione 
organizzata (definita come «Retail 1.0») avviene a partire dagli 
anni Cinquanta-Sessanta in Italia con la nascita e la diffusione 
della distribuzione moderna a libero servizio, caratterizzata da 
una dimensione delle strutture distributive via via più consisten-
ti e da una conduzione manageriale, a scapito di quella tradizio-
nale a servizio assistito. Si affermano modelli nuovi di distribu-
zione, quelli del grande magazzino e del supermercato come 
avvenuto negli Stati Uniti con l’apertura nel 1916 del primo 
punto vendita grocery a marchio Piggy Wiggly nel Tennessee. 
Questo punto vendita cambia radicalmente il modo di fare 
shopping: qui i consumatori possono toccare con mano i pro-
dotti che desiderano acquistare. Sono loro a scegliere il prodot-
to e ad inserirlo nel carrello della spesa. I consumatori diventa-
no i protagonisti dell’esperienza di acquisto: gli scaffali sono a 
vista e chiunque, attraverso un percorso guidato, può prendere 
visione della merce, del prezzo relativo ad ogni prodotto e ser-
virsi liberamente all’interno del negozio. Questo punto vendita 

                                                
2 Le botteghe erano quindi di dimensione contenuta, assortimento ampio e condu-

zione tipicamente familiare.  
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si configura come il precursore del supermercato3, format di 
vendita dirompente negli anni Trenta negli Stati Uniti dapprima 
e poi in tutto il mondo successivamente. Questo nuovo format 
di vendita è dotato di un vasto assortimento e prezzi competiti-
vi. Di conseguenza, le piccole botteghe a conduzione familiare 
subiscono un forte ridimensionamento della loro rilevanza eco-
nomica e progressivamente assumono rilievo marginale nel 
contesto distributivo.  

La fase definita come «Retail 2.0» si caratterizza per la na-
scita di diversi format di vendita, tra cui l’ipermercato. Nei 
primi anni Sessanta il colosso americano Wal-Mart sviluppa il 
formato del supermercato includendo un’offerta merceologica 
ancora più ampia e profonda per arrivare a definire il format 
dell’ipermercato. Con lo slogan «Everything under one roof» il 
grande distributore americano aprì nel 1962 il primo ipermerca-
to della storia, seguito successivamente dal retailer Carrefour 
che aprì nel 1963 il primo ipermercato europeo a Parigi. In que-
sta fase del «Retail 2.0» si sviluppa una forte competizione tra 
diverse insegne di supermercati, definita come intratype compe-
tition. A partire dagli anni Sessanta e Settanta sul mercato ita-
liano si assiste alla competizione tra gruppi succursalisti come 
Esselunga, gruppi cooperativi come Coop e gruppi associativi 
come Conad (Fornari et al., 2019). La concorrenza è forte e i 
principali players della distribuzione italiana si contendono 
quote di mercato riducendo i livelli di marginalità e profittabili-
tà per garantire prezzi vantaggiosi.    

Per far fronte a una competizione sempre più forte, le imprese 
della grande distribuzione organizzata reagiscono aumentando 
l’assortimento offerto. Ciò ha portato alla fase del «Retail 3.0», in 
cui l’obiettivo non è più solo quello di conquistare quote di merca-
to crescenti nell’ambito del proprio settore di origine, ma anche di 
esplorare e intercettare nuove opportunità di business in settori di-

                                                
3 Il supermercato è la tipologia commerciale che più di altre ha rappresentato lo 

strumento della progressiva modernizzazione del sistema distributivo. Con l’avvento 
del supermercato cambiano anche i modelli di comportamento dei consumatori in rela-
zione alla spesa: la logica della spesa giornaliera viene sostituita da quella della spesa 
settimanale.  
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versi, differenziando l’offerta di formato di vendita. La competi-
zione passa quindi da una concorrenza intratype a una intertype 
che prevede una competizione tra formule distributive diverse tra 
loro. I supermercati si trovano a competere con ipermercati, ma 
anche discount, grandi superfici specializzate di vendita, flagship4 
store monomarca, piuttosto che con le grandi catene del fai-da-te. 
Si passa quindi da un approccio basato sulla vendita del prodotto a 
uno basato sulla soddisfazione di bisogni dinamici dei consumato-
ri. È una fase di competizione allargata: si confrontano format di-
stributivi consolidati con nuovi format di vendita, così come mo-
delli di offerta generalisti con modelli di offerta specializzati. Que-
sto sforzo nell’ampliare l’offerta da parte degli attori della distri-
buzione si traduce inevitabilmente in una difficoltà a fidelizzare il 
consumatore all’insegna. Ma la situazione è destinata ad aggravar-
si con l’utilizzo da parte dei retailer di un nuovo canale di vendita: 
quello online.  

Infatti, l’utilizzo di Internet su larga scala ha permesso 
un’innovazione decisiva nel mondo del retail: la nascita dell’e-
commerce, ulteriore elemento prorompente della fase del «Retail 
3.0», dove Amazon la fa da padrone. La nascita del canale online 
rivoluziona completamente i modelli di vendita e acquisto dando 
la possibilità ai consumatori di effettuare acquisti più informati e 
ragionati senza doversi necessariamente recare nel punto vendita. 
L’alto grado di adozione del canale online per lo shopping crea 
una situazione favorevole alla proliferazione di retailer presenti 
soltanto nel canale online senza avere negozi fisici. Emerge quindi 
il concetto di e-retail definito come la vendita di beni e servizi 
tramite Internet o altri canali elettronici, per uso personale o dome-
stico da parte dei consumatori (Pantano et al., 2017). Questa defi-
nizione include tutte le attività di e-commerce che danno luogo a 
transazioni con i consumatori finali, si riferisce quindi ad un mer-
cato B2C e non B2B. Alcune attività digitali che non prevedono 

4 I flagship store hanno avuto una notevole evoluzione nel tempo, nati per dare ri-
salto all’assortimento del brand, oggi sono strutture ricercate che comunicano non solo 
il brand, ma anche lo stile e i valori aziendali in maniera accattivante e tangibile, sfrut-
tando per questo design, architettura ed esperienza particolari e unici rispetto agli altri 
negozi della marca. 
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una diretta transazione con il consumatore finale, come il rilascio 
di informazioni o l’utilizzo del canale online come vetrina per il 
brand e i prodotti esposti, sono considerate rivolte al mercato B2C 
ma non fanno parte delle attività principali dell’e-retail (Pantano et 
al., 2017).  

Infine, il rapido sviluppo delle tecnologie digitali, il loro im-
piego in ambito retail e la proliferazione dei canali di vendita 
hanno portato alla fase del «Retail 4.0» in cui si fanno strada i 
concetti di multicanalità, cross-canalità e omnicanalità. Nel re-
tail attuale l’intreccio tra mondo fisico e digitale è sempre più 
fitto, la linea di demarcazione tra offline e online è sempre più 
sottile e impercettibile: per i consumatori non esistono più di-
stinzioni tra i diversi canali di vendita. Le esperienze di acqui-
sto devono essere coerenti nei diversi canali e personalizzate 
per fidelizzare consumatori sempre più volatili.  

La competizione tra retailer si sposta da una competizione 
soltanto tra distributori fisici (brick and mortar retailer) a una 
competizione ibrida tra distributori che operano soltanto nel ca-
nale fisico, distributori che operano soltanto nel canale online e, 
infine, distributori che operano sia nel canale fisico che in quel-
lo online.  

Nella fase attuale di «Retail 4.0» si assiste ad un potenzia-
mento consistente degli investimenti tecnologici poiché le nuo-
ve tecnologie digitali permettono di offrire ai consumatori ser-
vizi sempre più complessi, innovativi e personalizzati, con la 
speranza di riuscire a fidelizzare consumatori instabili. 
Il negozio, soprattutto, attraversa una fase di profonda trasfor-
mazione passando da luogo di consumo prevalentemente utilita-
ristico, a luogo esperienziale, di relazione e di intrattenimento, 
dove l’acquisto non è il fine ultimo: l’esperienza e la fidelizza-
zione al brand diventano gli elementi prorompenti. 
 
 
1.2. Il retail multicanale 
 
I cambiamenti che hanno interessato il mondo del retail nelle 
sue varie fasi, hanno sempre avuto un punto in comune: la na-
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scita di nuovi formati di vendita. Nell’ambito retail, per formato 
di vendita o format distributivo, si intende l’insieme dei fattori 
tangibili e intangibili che caratterizzano lo spazio di vendita e le 
modalità di presentazione del sistema di offerta, comunicando 
al mercato il posizionamento dell’insegna (Sbrana e Gandolfo 
2007). Il concetto di formato di vendita è strettamente legato a 
quello di canale. Il canale è un punto di contatto con il cliente, o 
un mezzo tramite il quale avviene l’interazione tra azienda e 
cliente (Neslin et al., 2006). Gli elementi rivoluzionari nella 
terza e quarta fase del retail, sono stati sia il proliferare di diver-
si formati di vendita, che l’affiancarsi dei canali di vendita digi-
tali a quelli fisici tradizionali. Infatti, per molto tempo il canale 
di vendita principale nel retail è stato quello fisico, con la pre-
senza di format distributivi diversi, ma comunque fisici. Con 
l’avvento di Internet è avvenuta una grande svolta nel mondo 
del retailing: la nascita di un nuovo canale di vendita, quello 
online. Il canale online si è affermato così rapidamente e drasti-
camente da essere considerato una rivoluzione radicale che ha 
coinvolto non solo i modelli di business dei retailer, ma anche i 
comportamenti dei consumatori (Verhoef et al., 2015). Questi 
ultimi, infatti, sono sempre più proattivi nelle decisioni di ac-
quisto e selettivi nei confronti dei retailer a cui decidono di ri-
volgersi poiché più informati.  Il consumatore può rivolgersi ad 
un retailer per acquistare un prodotto o anche semplicemente 
per acquisire informazioni preliminari all’acquisto stesso. 
Quando esisteva il solo canale fisico era difficile poter compa-
rare i prodotti e i relativi prezzi perché questo significava un 
grande dispendio di tempo. La comparazione dei prodotti pote-
va avvenire soltanto recandosi fisicamente nei vari negozi e ac-
quisendo tramite il personale di vendita informazioni sui pro-
dotti stessi, informazioni per lo più influenzate dai commessi 
stessi per invogliare il consumatore a portare a termine 
l’acquisto. Con il canale online si afferma un modello di com-
portamento denominato in letteratura research shopping, ovve-
ro la ricerca di informazioni preliminari all’acquisto su due ca-
nali di vendita diversi, quello offline e quello online (Neslin et 
al., 2006). Nello specifico, si affermano due comportamenti di-




