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L'e-commerce cresce con l'Ai 
/ dati di Netcomm confermano la forte espansione degli acquisti online sul retali. Un'opportunità che le 
aziende devono cogliere rivedendo completamente iprocessi e sfruttando anche intelligenza artificiale 

DI DAVIDE FUMAGALLI 

Con oltre 31 miliardi di 
euro che saranno spesi in 
Italia quest'anno secon
do le stime di Netcomm, 

il Consorzio del Commercio 
Digitale Italiano, l'ecommerce 
conferma la propria centralità 
nelle strategie di ogni impre
sa. Un'opportunità irrinun
ciabile che comporta però la 
necessità di un ripensamento 
spesso profondo dei processi 
aziendali, come spiega Paola 
Castellacci, ceo di Vai- Group 
Digital, società focalizzata 
ne 11'accompagnare le aziende 
nella trasformazione e crescita 
digitale, parte di Var Group. 
Domanda. I dati presentati da 
Netcomm hanno evidenziato 
che l'ecommerce cresce a due 
cifre in Italia, ma resta in as
soluto ancora fermo al 7 % del 
totale degli acquisti retail. A 
cosa è dovuto? 
Risposta. Si parla molto di 
ecommerce nelle aziende, ma 
persiste una certa resistenza 
in quanto per cogliere tutte le 
opportunità che comporta è ne
cessario un cambio dell'orga
nizzazione. Fare ecommerce è 
semplice, ma ripensare davvero 
l'azienda in quest'ottica è più 
impegnativo. Noi siamo part
ner di Alibaba e Unicredit per 
supportare le aziende italiane 
che vogliono emergere sui mer
cati internazionali e spieghiamo 
sempre che non basta aprire una 
vetrina e attendere gli ordini: oc
corre dedicare tempo e persone 
per cambiare non i prodotti, ma 
il modo di proporli. Sino a qual
che anno fa si ragionava sul po
sizionamento differente a livello 
di Paese, ora è necessari pensare 
a una personalizzazione a livello 
di singolo utente. 

D. L'intelligenza artificiale, 
che viene spesso considerata 
una sorta di bacchetta magica, 
può rivelarsi uno strumento 
prezioso in questo senso? 

R. L'intelligenza artificiale è 
un concetto molto ampio, ma 
rimane una piattaforma abili
tante, non una soluzione in sé. 
Abbiamo per esempio realizzato 
un totem interattivo per Patrizia 
Pepe che sfrutta la piattaforma 
di intelligenza artificiale di Mi
crosoft per il riconoscimento 
facciale e persino delle espres
sioni dei clienti, potendo così 
fornire informazioni su fascia 
di età e sesso dei clienti in un 
punto vendita. Queste informa
zioni possono essere preziose, se 
utilizzate però per rispondere a 
dubbi per esempio sui target di 
determinati prodotti: la tecnolo
gia va infatti sempre applicata a 
una soluzione di business. Per 
questo motivo è sempre impor
tante comprendere cosa vuole 
ottenere l'imprenditore prima 
di parlare di tecnologie. 

D. Secondo la vostra esperien
za, le piccole e medie imprese 
italiane sono pronte? 
R. Non sono davvero pronte, ma 
sono desiderose di partire con 
una roadmap, partendo magari 
da piccoli progetti per fare test 
concreti. Ci sono sicuramente 
aspettative molto alte, anche in 
tema di efficienza, per esempio 
nel campo del conversational 
commerce attraverso l'uso di 
chatbot per interagire con i clien
ti. Alla fine però in moltissimi 
casi serve sempre l'intervento 
di un customer care basato su 
persone, dal momento che per 
alcuni clienti l'uso di bot è con
siderato in modo non positivo. 
D. Quali sono le tendenze più 
interessanti che registrate 
nell'ecommerce? 
R. L'ecommerce è talmente en
trato nelle consuetudini dei con
sumatori da divenire un driver di 
innovazione per gli stessi punti 
di vendita fisici, che stanno ini
ziando a sfruttare tecnologie di 
realtà virtuale e realtà aumenta
ta per offrire interazioni tipiche 
dell'online. 
D. Una delle caratteristiche 

più apprezzate degli acquisti 
online riguarda la possibilità 
di leggere e assegnare giudizi a 
prodotti e vendor. Come si può 
traslare sui punti fisici? 
R. Occorre costruire una strate
gia basata sulla fidelizzazione te
nendo conto che ormai il cliente 
va considerato anche un mezzo 
di comunicazione, specialmen
te sui social media. È necessario 
quindi interfacciarsi con tutti. 
D. La crescita dei pagamenti 
digitali faciliterà l'ulteriore af
fermazione dell'ecommerce? 
R. È un trend molto importan
te, ma occorre considerare che 
l'esperienza utente è essenziale 
anche in ottica di fidelizzazio
ne. Gli smart pos (terminali di 
pagamento intelligenti), rivolu
zioneranno il retail per le loro 
potenzialità. Var Group è part
ner di Alipay, la piattaforma di 
pagamento digitale di Alibaba, e 
realizziamo dei miniti all'interno 
della loro app per i nostri clienti 
che permettono di intercettare i 
turisti cinesi in Italia con cou
pon dedicati a loro in alberghi, 
ristoranti e altri punti vendita, 
(riproduzione riservata) 
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