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il tempo del rilancio,
tra orgoglio
e innovazione
Esattamente un anno fa, in questo stesso appuntamento, commentavamo la
straordinaria capacità di reazione del
Fashion & Luxury. Oggi, dati alla mano,
possiamo dire che quella che all’epoca
poteva sembrare una scommessa è
diventata realtà. Perché il mondo della
Moda, e del Retail in generale, ha vinto
la sua sfida contro uno dei periodi più
complicati che si ricordino. Tutti gli indicatori di quest’ultimo scorcio di 2021
ci parlano infatti di un settore in forte
ripresa.
Gli articoli che pubblichiamo nel nostro Magazine raccontano quello che è
stato un anno di riscossa. Dall’iniziale
presa di coscienza che il mondo fosse
cambiato all’analisi di soluzioni per affrontare il futuro, si è infine arrivati alla

situazione delle ultime settimane. Un contesto
in cui le esportazioni crescono in doppia cifra,
i nuovi negozi tornano ad aprire numerosi e il
ritorno ai risultati pre-COVID si fa sempre più
vicino.
A fare la propria parte in questa corsa ci sono
ancora una volta le soluzioni di Bizeta Retail
Solutions, più innovative che mai. Siamo partiti presentandovi Gemini, il software che rende
mobile qualsiasi applicazione POS esistente,
per poi lanciare la Retail Profit Protection,
il sofisticato strumento di “Forensic Analysis”
che evidenzia anomalie e irregolarità in negozio per proteggere i margini e ridurre le
perdite. In ultima battuta, vi abbiamo mostrato come VISION BeanStore sia diventato una
piattaforma ancora più completa grazie all’integrazione con il gestionale/ERP treeweb di
Sintesi Software.
Forti di stime incoraggianti e di strumenti
all’avanguardia, possiamo insomma guardare
con ottimismo al futuro. Se il 2021 è stato l’anno della ripresa, il 2022 ci presenterà
senza dubbio nuove e appassionanti sfide.
Andrea Preite
CEO Bizeta Retail Solutions
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Retail Mobile e omni-channel
per un mondo che cambia
La recente situazione internazionale ha trasformato i
consumatori nel profondo. Emergono nuovi profili di
clienti, ognuno con le proprie caratteristiche distintive
In seguito agli ultimi avvenimenti globali, il pubblico che sta progressivamente ricominciando a frequentare i negozi mostra peculiarità
inedite. Ancora una volta la tecnologia può venire in aiuto ai Retailer,
intercettando e coinvolgendo una
clientela sempre più sfaccettata.

La motivazione dei clienti
come base per la loro
segmentazione
Le abitudini d’acquisto sono state
profondamente influenzate dalla
pandemia e dai lockdown ad essa
correlati, e questo non è certo un
mistero. Al di là della spesso citata dicotomia tra on-line e off-line,
sarebbe interessante osservare
i comportamenti di chi è tornato
nei negozi fisici dopo mesi di stop.
Una recente ricerca del MIT Sloan
Management Review si muove
proprio in questa direzione.
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L’indagine targata MIT individua
innanzitutto cinque tipologie di
consumatori basandosi sulla
loro motivazione. Si va dai “functional shopper”, affezionati ad ambienti familiari, ma in ogni caso
ben disposti a sperimentare qualcosa di nuovo (specie se scontato), agli interattivi “diversion shopper” e agli iper-pragmatici “reluctant shopper”. Nel mezzo i “tactile
shopper”, a caccia di esperienze
concrete dopo un’“overdose” di
attività on-line, e gli “experiential
shopper”, per cui lo shopping stesso è un evento in sé e per sé.

I nuovi comportamenti
d’acquisto tra desiderio
di routine e voglia di
sperimentare
La ricerca non si ferma in ogni
caso qui. Tutti e cinque i segmenti, infatti, vengono ulteriormente
profilati in base a differenti variabili attitudinali e demografiche.
Emerge allora che i “functional
shopper” ricercano la facilità di
navigazione sia negli ambienti fisici che in quelli virtuali, focalizzandosi su un’esperienza omni-channel, così come i “reluctant shopper” vogliono che la loro attività
di shopping risulti assolutamente
6
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“frictionless”, cioè senza frizioni.
“Tactile shopper” ed “experiential
shopper” giostrano la propria visione di customer experience tra
ricchezza visiva e qualità, nuove
scoperte e interazioni sociali.
Chiudiamo la carrellata con i “diversion shopper”, concentrati sui
valori del divertimento e della
cura nei propri confronti.
È ormai evidente, dunque, come
un pubblico già eterogeneo di
suo tenda ulteriormente alla segmentazione. Per i Retailer diventa
allora sempre più complesso intercettare una nuova platea che,
per quanto variegata, pretende in
maniera unanime un’esperienza
di shopping senza ostacoli ed è
votata, per propria natura, al concetto di personalizzazione.

Gemini di Bizeta: la
soluzione Mobile e omnichannel per un Retail
in trasformazione
Per soddisfare le esigenze di un
contesto così dinamico, Bizeta risponde con Gemini, il software
che con grande facilità rende
Mobile qualsiasi applicazione
POS esistente. Una soluzione
grazie alla quale la vendita Retail

fedeltà e molto altro ancora.
L’architettura di Gemini, basata su
microservizi, offre prestazioni molto elevate e consente in particolare
una personalizzazione facile e
veloce del front-end POS, adattandosi a ogni specifica esigenza; in
più, garantisce la massima flessiGemini è tecnologicamente avanzabilità nell’integrazione con svariate
to, opera on-premise/in-cloud e
altre soluzioni Retail.
offre un’ampia selezione di funzionalità grazie a un esaustivo set di Per concludere, Gemini è un’applicaAPI (Application Programming zione rapidamente customizzabile e
Interface), fruibili sia mediante multi-lingua, che supporta processi
un’App Mobile nativa (disponibile di vendita Mobile e omni-channel
per iOS/Android, eventualmente estremamente personalizzabili e
anche di terze parti), sia tramite “compliant” con le fiscalità di un
qualunque browser web. Il software gran numero di Paesi al mondo.
permette così di gestire in maniera Siamo di fronte a una soluzione peragevole non solo la vendita, ma fetta per una shopping experience
anche le promozioni, i programmi moderna, fluida e senza ostacoli.
diventa flessibile ed efficiente, sia
su tablet che su smartphone. Non
solo: Gemini semplifica anche l’interazione con altri applicativi Retail,
come ERP, E-commerce e CRM,
adottando così un punto di vista
realmente omni-channel.
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Le priorità
del Lusso
per il futuro

Gli amministratori
delegati di 300 aziende
leader nel Lusso
delineano il futuro del
proprio settore per i
prossimi tre anni
Struttura della collezione, processo di sviluppo del prodotto,
fornitura, sostenibilità e pianificazione&logistica: sono questi i
cinque pilastri sui quali si articolerà
il rilancio dell’industria del Lusso.
Una recente indagine di Sistema
Moda Italia ci spiega quale futuro ci
attende nell’immediato.

Le cinque priorità per
un settore in profondo
mutamento
Grandi cambiamenti strutturali
stanno per interessare l’industria
del Luxury. Nuovi modelli che verranno implementati già quest’anno,
mostreranno i primi effetti il prossimo e consentiranno un rilancio
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del mercato probabilmente nel
2023. A fare questa previsione è
una ricerca che Sistema Moda
Italia (SMI) ha condotto tra gli AD
di centinaia di aziende del Lusso,
italiane e francesi, il cui fatturato
complessivo raggiunge i 25 miliardi di Euro.
Tra le principali novità, lo studio
indica che il rapporto tra fornitori
e marchi cambierà notevolmente,
con una maggiore integrazione
tra monte e valle: questo sia nel
processo creativo e di sviluppo del
prodotto, sia nella pianificazione
delle produzioni e della loro
consegna. La flessibilità diventerà
quindi una delle chiavi di volta
del futuro modello di business del
Luxury, la cui specificità stagionale
tenderà progressivamente a
svanire.
Un’altra importante tendenza
riguarderà le collezioni del futuro. Molti marchi hanno infatti già
iniziato a ridimensionarsi, proponendo quasi il 30% di referenze in meno; dall’indagine emerge
proprio la volontà di dirigersi verso una maggiore semplificazione.
A tutto questo non poteva che aggiungersi il tema dello sviluppo
sostenibile: i consumatori esigono
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qualcosa di concreto e le aziende
devono attivarsi seriamente su
quest’aspetto.

Fattore sostenibilità:
l’esempio virtuoso arriva
dalla Finlandia
Già lo scorso anno ci siamo occupati del rapporto tra Lusso e
sostenibilità nel nostro Magazine. Ora l’argomento torna prepotentemente in primo piano,
e non solo per la sua citazione
all’interno dell’indagine marchiata SMI. Un’innovativa svolta
in direzione green per l’industria
della Moda viene annunciata
proprio in queste settimane dalla
Finlandia.
Il comparto tessile finlandese
aprirà infatti un hub, nel sud del
Paese, dedicato al riciclo: un’intera città volta allo smaltimento
degli scarti pre e post produzione,
in collaborazione con importanti
gruppi come Adidas e H&M.
Nel frattempo sono stati anche
lanciati prodotti innovativi biobased derivanti da tecnologie
brevettate da aziende del posto.
Dichiara a tal proposito Marika
Ollaranta, responsabile del
programma “Bio and Circular
9
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Finland” di Business Finland:
“Le innovazioni finlandesi offrono soluzioni che coprono
l’intero ciclo di vita di un tessuto. I governi, i consumatori e l’industria stessa stanno prendendo
coscienza delle sfide e delle opportunità per un settore molto
orientato al monouso, dove è necessario lavorare per creare consapevolezza e cambiare mentalità e comportamenti”.

La parola ai consumatori:
“less is more” è la nuova
tendenza
Le idee espresse dalla responsabile dell’organizzazione finlandese per il commercio e gli
investimenti trovano comunque
già ampio consenso nella
comunità dei consumatori. A
sostenere la tesi è questa volta
una recentissima ricerca di
McKinsey, pubblicata in occasione
dell’ultima New York Fashion
Week. Uno studio che, come
stiamo per vedere, ha molti punti
in comune con quello presentato
da SMI.
Anche l’indagine della celebre
società di consulenza individua
cinque trend in ascesa: calo

10
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della domanda, sostanziale passaggio allo shopping digitale,
rinnovata attenzione verso i valori dei brand, minor peso del
travel retail e, soprattutto, una
nuova mentalità “less is more”. I
consumatori sposano infatti una
preferenza per beni più duraturi,
di qualità superiore e prodotti in
modo sostenibile. I dirigenti della
Moda rispondono dal canto loro
mettendo tra le priorità la riduzione
degli articoli a magazzino. La
sostenibilità nel settore sta andando poi oltre l’impatto dell’industria
sull’ambiente, abbracciando anche
temi legati alla giustizia sociale e ai
diritti umani.
Un’ultima considerazione sulla
ricerca di McKinsey: tra le “aree
positive” da tenere d’occhio per il
continuo interesse riscontrato viene citata l’athleisure, di cui abbiamo già trattato proprio su queste
pagine.
È insomma ancora una volta un
mondo del Fashion & Luxury in continua evoluzione, in cui creatività e
sostenibilità, produzione e logistica si incrociano in maniera ormai
indissolubile. È insomma ancora
una volta un mondo interpretabile
grazie alle soluzioni tecnologiche
di Bizeta.

12.2021

03 - Dark store: il futuro del commercio nell’era della fluidità?

Dark store: il futuro
del commercio nell’era
della fluidità?
I negozi si trasformano
in magazzini dedicati ai
clienti dell’on-line: siamo
di fronte all’ennesima
evoluzione del Fashion
Retail
I dark store, punti vendita riconvertiti a magazzini per fronteggiare le
esigenze dell’e-commerce, sono un
fenomeno noto ormai da anni. Da
alcuni mesi, però, se ne parla come
del futuro post pandemia. Vediamo
quanto c’è di realistico in questa
previsione.

Il consumatore
digitalizzato nell’era della
multicanalità
Prima di addentrarci nella nuova
tendenza di cui parleremo, analizziamo però il contesto generale in
cui è maturata. Un’interessante
ricerca promossa dal Politecnico
di Milano in collaborazione con
Nielsen, presentata sul numero
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1/2021 della rivista Largo Consumo, effettuare pagamenti o condiviè illuminante da questo punto di dere opinioni. Più di 1 italiano su
4 (il 28% per l’esattezza) è ora un
vista.
consumatore multicanale evoluto,
L’articolo intitolato “On-line e off-liche passa con disinvoltura da off a
ne senza barriere” si apre subito con
on-line e usa Internet in tutte le fasi
tre concetti fondamentali: la parola del processo d’acquisto.
chiave è fluidità, in Italia il consumatore è sempre più digitalizzato e Da negozi tradizionali
i brand hanno bisogno di strategie a centri logistici
per far sì che il punto vendita dia- È quindi evidente come in tale conloghi con e-commerce, App e so- testo, ormai votato all’omni-chancial. Segue un dato molto rilevante: nel e alla fluidità più totale, i negozi
nel 2020 i consumatori multicanale sono destinati a profonde trasforitaliani sono stati ben 46,5 milioni, mazioni. Il passo dagli showroom
con un aumento di 2,6 milioni ri- direzionali e dagli hub della moda,
spetto all’anno precedente.
di cui parlavamo in un nostro preL’88% della popolazione italiana di cedente articolo, a un format ulteetà superiore ai 14 anni ha infatti riormente innovativo è breve.
utilizzato Internet per trovare Già il 25 aprile del 2020 Forbes
informazioni, acquistare prodotti, scommetteva sui dark store come

12
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futuro del Retail. D’altronde non
siamo certo davanti a una novità
assoluta, se pensiamo che grandi
catene della GDO come Walmart
o Esselunga hanno sperimentato
questa modalità addirittura nel lontano 2001.

merciali e l’aumento dell’on-line
hanno portato al boom di questi
magazzini logistici, ubicati dove
precedentemente erano situati i
negozi” riporta la testata specializzata Modaes nel commentare
la decisione.

Al di là delle previsioni di successo,
la conversione – almeno parziale –
di una rete di negozi tradizionali in
centri logistici è ormai realtà. I dark
store rimarranno strutture permanenti, e questo non solo per gli effetti legati alla pandemia. Gli adulti
che negli Stati Uniti hanno sperimentato il delivery per il grocery
erano balzati dal 12% al 50% già
nel 2019, con i Retailer del settore a
prevedere un’ulteriore crescita del
30% per l’anno successivo. Gli analisti hanno quindi scommesso che il
passaggio dagli alimentari ai vestiti
non avrebbe tardato di molto.

Non fatichiamo comunque a
trovare esempi simili anche nel
mondo della moda. A febbraio
2020 H&M ha ufficializzato un
riassetto dei propri punti vendita, per i quali è previsto un cambio strategico: da semplici punti
vendita, saranno pensati e gestiti come hub logistici per il digitale. L’obiettivo di Zara per il 2022
è invece l’integrazione al 100%
tra negozi e on-line stockrooms
in 96 mercati, in modo tale che
ogni store possa operare come
hub di distribuzione integrato e
orientato al servizio clienti.

Gli store diventano hub
per l’ecommerce
Arriviamo a questo punto all’attualità, con una news risalente a
fine marzo. El Corte Inglès, storico
gruppo spagnolo, presto convertirà
alcuni negozi in dark store, partendo dalla divisione food. “Il calo del
prezzo degli affitti dei locali com-
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Siamo davanti a un cambiamento epocale, che in Bizeta anticipavamo già la scorsa estate.
Ecco perché il ricorso alle nostre tecnologie per il Retail, in
quest’ottica di compenetrazione assoluta tra on-line e off-line,
diventa una mossa strategica indispensabile.

Profit
Protection,
l’ultima
sfida del
Retail
Evidenziare anomalie
e irregolarità nelle
transazioni dei punti
vendita può mettere
al riparo dalle perdite
di fatturato

Proteggere i propri margini e ridurre significativamente le perdite. Un
traguardo che può essere raggiunto grazie a sofisticati strumenti che
analizzano transazioni di cassa e
movimenti di stock, individuando
in questi flussi possibili anomalie,
frodi e illeciti. Un obiettivo che si
realizza in breve grazie alla Profit
Protection.

Il peso delle frodi nel
commercio
Illeciti e irregolarità sono un fenomeno in crescita ormai da anni,
comune a tutte le imprese operan14
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posito. Nel 2017 la riduzione media degli introiti è stata stimata per i dettaglianti all’1,44%, in
aumento rispetto all’1,38%: un
dato pressoché costante dal 2014.

Differenze inventariali:
la spia delle perdite di
fatturato

ti nel Retail. In base ai dati diffusi
da Largo Consumo, si stima che
le perdite per truffe ammontino a
una media di 1,46% delle vendite
nella grande distribuzione europea. Circa il 46% di tali perdite sarebbe attribuibile a cause interne
alle stesse aziende: più della metà
di esse (25%) si concretizzerebbe al
momento del pagamento degli articoli.
La progressione di questa tendenza è inoltre ben visibile in una ricerca che arriva da Oltreoceano. La
“National Retail Security Survey”,
condotta annualmente dall’Università della Florida in collaborazione con la National Retail
Federation, è indicativa a tal pro-
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Uno studio diffuso nel giugno 2020
da Crime&tech, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore,
ci permette invece di entrare nel
dettaglio della situazione italiana.
La ricerca ha considerato sia un
questionario rivolto a 140 brand
equivalenti a più di 26.000 negozi, sia migliaia di news apparse sui
media nell’arco di un biennio. La
prima parte della survey, dedicata
alle differenze inventariali, mostra
un dato molto interessante.
Tra le cause delle differenze inventariali citate dalle aziende
Retail, gli errori amministrativi e
contabili occupano la prima posizione con un 100% di risposte:
allo stesso livello dei furti esterni
e con un tasso ben superiore ai
furti interni (71,8%) e agli scarti
e rotture (57,9%). Si riscontrano
in ogni caso differenze tra settore e settore: a riportare princi-
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palmente una crescita delle perdite sono proprio i brand del Lusso.

La soluzione di Bizeta per la
Profit Protection
Per contrastare le situazioni che abbiamo appena visto, Bizeta ha elaborato una risposta innovativa. Uno
strumento grazie al quale è possibile
ottenere in tempi brevi una significativa riduzione delle perdite, e quindi
una protezione dei margini, nonché
un’ottimizzazione del processo di
vendita.
Parliamo di una soluzione di
“Forensic Analysis” che, mediante
sofisticati algoritmi di data mining,
analizza nel dettaglio le transazioni
che avvengono nei punti vendita.
Questo per evidenziare anomalie e
irregolarità che potrebbero rivelarsi frodi, illeciti o attività non in linea
con le procedure aziendali. Alcuni
esempi: utilizzo sospetto di prezzi
forzati manualmente, della scontistica, delle tessere loyalty-card, dei
voucher, nonché dei resi/presi.
Il software è davvero efficace e intelligente, dal momento che è in grado
di identificare quelle che sono reali
anomalie all’interno di un’ampia casistica individuata. C’è inoltre la possibilità di testare con mano tutte le
potenzialità dello strumento in un
autentico progetto preliminare.
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La conferma
del Lusso
e la ripresa
del Fashion

Il mondo della Moda e del
Lusso crede nella ripresa
post pandemia: tutti i dati
indicano che il recupero
del Fashion & Luxury è già
iniziato
Dopo un anno difficilissimo, come
forse non se ne vedevano da decenni, nella Moda e nel Lusso si respira finalmente aria di ottimismo.
Nelle ultime settimane sono infatti
uscite diverse analisi che mostrano come il Fashion & Luxury abbia
già agganciato la ripresa: vediamole in questa nostra carrellata.

Deloitte: fra 2-3 anni
il Lusso tornerà alle
dimensioni pre-Covid
Il 100% degli investitori continua a
puntare sul Lusso nel 2021, mentre per il 94% degli intervistati le
dimensioni e i livelli di crescita
pre-Covid saranno raggiunti entro

17
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2-3 anni. Le percentuali emerse dal
“Global Fashion & Luxury Private
Equity and Investors Survey 2021”
di Deloitte paiono lasciare pochi
dubbi. Il report, che analizza trend e
operazioni di mercato basandosi su
dati e interviste a top manager, delinea insomma uno scenario roseo.
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di mercato sfidanti. Tale evoluzione,
insieme all’importanza data a trend
come la sostenibilità, ha permesso di connettersi con i propri clienti, gettando le basi per il rilancio”.

L’autorevole società di revisione riscontra come la pandemia abbia accelerato l’adozione di tecnologie innovative in tutti i settori della Moda
e del Lusso. L’obiettivo è quello di
stare al passo con la clientela virtuale, tramite strumenti quali l’Internet delle Cose, la Robotica e la
Blockchain, ritenuti i più impattanti
nel 2021 secondo gli intervistati. I
canali di vendita digitali e l’intelligenza artificiale non sono comunque da meno.
Illuminante a questo proposito il comunicato di Elio Milantoni, Partner
di Deloitte: “Grazie all’adozione da
parte dei maggiori player del settore di tecnologie quali Big Data &
Analytics, Intelligenza Artificiale e
Realtà Aumentata, che permettono di sfruttare al massimo il canale
on-line, divenuto il principale touch-point con i consumatori, il business model delle società del Lusso si
è evoluto e adattato alle condizioni
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Camera della Moda
Italiana: il settore chiuderà
il 2021 con un +17%
Dalla ricerca della prestigiosa
compagnia inglese all’analisi di
un importante istituzione italiana,
il clima di ottimismo resta lo stesso. Secondo i “Fashion Economic
Trends” elaborati da Camera della Moda Italiana, la chiusura del
2021 è prevista a quota 80,4 miliardi di Euro per il comparto e i
settori collegati, con una progressione del 17% rispetto al 2020.
In particolare, le vendite di febbraio e marzo hanno segnato un punto di svolta e un’importante inversione di tendenza. Soprattutto
marzo ha visto la Moda tra i settori
manifatturieri più dinamici di inizio anno. Per la precisione, le vendite nel mese sono salite del 50%
rispetto al 2020, con punte del
+70% nell’abbigliamento e nelle
calzature. Andamento positivo anche per i settori collegati: occhialeria, gioielli, bigiotteria e cosmesi.

Altagamma e BCG: il
Fashion & Luxury ai livelli
pre-Covid entro il 2022
Chiudiamo la nostra rassegna
con l’ottavo “Consumer Insight”
19
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di Altagamma, panel condotto in collaborazione con Boston
Consulting Group. Anche secondo
questa indagine il mercato intero
si sta preparando a ripartire: la
previsione, ottimistica ma verosimile, è che possa tornare entro il
2022 ai livelli pre-Covid.
Emblematico il commento di
Matteo Lunelli, presidente di
Altagamma: “Il Consumer Insight
di Altagamma mostra per il 2021
segnali positivi e superiori alle
aspettative. Il comparto ha mostrato solidità e sta rispondendo
velocemente alle nuove tendenze
socio-culturali. Fra queste certamente la sostenibilità, ma colpisce
anche la spiccata virtualizzazione
dell’esperienza del Lusso testimoniata dal successo delle vendite in
live-streaming e dall’ingresso dei
brand nel gaming, comparto che
ha raggiunto nel 2020 il valore di
178 miliardi di dollari”.
Il report rileva inoltre come la
transizione verso un sistema ‘digital first’, l’unica in grado di condurre Moda e Lusso verso il ‘New
Normal’, sia ormai irreversibile.
Big Data, Intelligenza Artificiale e
digitalizzazione: tutte tendenze
che grazie alle soluzioni Bizeta per
l’omni-channel diventano realtà.
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Big Data, A.I. e Profit Protection
al servizio della Moda e del Lusso

Le soluzioni basate sull’analisi dei dati e
sull’intelligenza artificiale sono sempre più cruciali
per il Fashion & Luxury

Da una parte i Big Data per predire Un approccio data oriented
i trend, guidare le strategie di mar- per un Retail più efficiente
keting e massimizzare le vendite;
dall’altra l’intelligenza artificiale per Su queste pagine menzioniamo
raccogliere, filtrare e analizzare una spesso H&M come attore semmole quasi illimitata di informazioni. pre pronto a cavalcare le nuove
tendenze. Non faremo eccezione
Gli algoritmi sono ormai un elemento nemmeno questa volta, citando le
chiave nell’industria della Moda e del sue collezioni in edizione limitata
Lusso: la Profit Protection di Bizeta dedicate ai trend delle singole citne è un esempio perfetto. Facciamo tà. Tutto partì da Berlino e da una
però prima un passo indietro.
collaborazione con l’H&M Group’s
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Laboratory, il dipartimento dedicato alle innovazioni del colosso svedese.
La particolarità di questa produzione stava proprio nel ricorso ai
Big Data. I capi vennero infatti disegnati sulla base dei dati raccolti nei
mesi precedenti, che furono in grado di identificare le novità in voga a
Berlino. Tendenze come colori, materiali e pattern preferiti dagli abitanti della capitale tedesca.
Puntando sulla tecnologia l’azienda ha quindi risparmiato sui costi
relativi a trasporti, stoccaggi e sovra-produzioni. Un’analisi che ha
permesso di rendere più efficienti
i processi commerciali, comprendere le dinamiche di consumo del
proprio network e orientare infine
le strategie, ma anche di mandare
messaggi personalizzati ai clienti.

L’intelligenza artificiale
come nuovo must
per il Lusso
A proposito di esperienze più coinvolgenti e servizi su misura per il
cliente, è l’intelligenza artificiale a
entrare in gioco nello specifico. In
questo caso rintracciamo l’esempio
virtuoso in Yoox Net-A-Porter, che
ha dato vita a un programma di ri21
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cerca con l’obiettivo di rivoluzionare proccio che si sposa bene con l’alta
gamma, dato che le aziende di tale
l’esperienza di acquisto on-line.
fascia puntano sempre più su proGrazie all’A.I. la nota piattaforma di
dotti tagliati su misura.
e-commerce ha potuto elaborare
rapidamente una grande quantità Profit Protection di Bizeta:
di dati. L’obiettivo era quello di con- minimizzare le perdite grasentire ai consumatori una ricerca zie al data-mining
accurata e personalizzata, ma anche
un un’esperienza virtuale di intera- Oltre all’efficienza e alla personalizzazione, algoritmi sempre più sofizione con i propri capi preferiti.
sticati vengono in aiuto del Fashion
L’intelligenza artificiale ha insomma & Luxury anche per quanto riguarpermesso ai brand di creare prodot- da la protezione dei profitti. La soti e campagne marketing completa- luzione di Retail Profit Protection
mente personalizzati e in linea con le di Bizeta va proprio in questa direpreferenze dei clienti. Un tipo di ap- zione. Uno strumento che, grazie
all’analisi forense e alle tecnologie
di data-mining sui dati provenienti
dalla rete dei punti vendita (come
le transazioni di cassa), permette
di identificare e minimizzare frodi e
attività anomale.
Un tool intuitivo, ma allo stesso
tempo potente e flessibile, che consente di ottenere un’importante
riduzione delle perdite e una significativa ottimizzazione dell’operatività. Sfruttando l’analisi di grandi quantitativi di dati, impensabile fino a poco tempo fa, la Profit
Protection di Bizeta dà insomma
risposte concrete a ogni Retailer nel
mondo della Moda e del Lusso.
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Il boom dell’export
per il Fashion Made in Italy
L’export Made in Italy si avvia a raggiungere
livelli più alti di quelli pre-pandemia:
è il Fashion & Luxury a fare da traino
Il rimbalzo dell’economia globale
traina l’export Made in Italy. Il ritorno ai livelli pre-COVID è già previsto
per il 2021, mentre in seguito si farà
addirittura meglio che in passato.
Alcuni casi esemplari di questa ripresa arrivano proprio dal mondo
della Moda.

demica”, sono infatti eloquenti.

L’istituto prevede un rimbalzo
dell’11,3% dell’export di beni, con
pieno ritorno ai livelli pre-pandemia già nel 2021, quando le vendite raggiungeranno 482 miliardi. Nel
2022 la crescita sarà del 5,4% e del
4% nel biennio successivo. Questo
2021 - un anno da ricordare ritmo, superiore di quasi un punto
per l’export tricolore
al tasso medio pre-crisi, consentirà
“Il periodo che stiamo attraversan- di raggiungere nel 2024 un valore di
do sarà uno spartiacque per la no- 550 miliardi.
stra storia. Il 2021 verrà ricordato Camera di Commercio di
come l’anno in cui l’export italiano Milano: la Moda cresce in
ha ripreso il percorso di crescita con doppia cifra
risultati a doppia cifra” ha dichiarato Rodolfo Errore, presidente di Quanto sostenuto dallo studio di
SACE (organismo di Cassa Depositi SACE trova già riscontro nei dati
e Prestiti, punto di riferimento per diffusi dalla Camera di Commerl’internazionalizzazione delle im- cio di Milano, Monza, Brianza e
prese italiane). Le stime riportate Lodi. L’ente stima un incremento
in un recente rapporto della sua so- dell’export delle aziende di moda
cietà, intitolato “Ritorno al futuro: dell’area del +38,8%, a 4 miliardi di
anatomia di una ripresa post-pan- euro, nei primi sei mesi del 2021.
23

12.2021

07 - Il boom dell’export per il Fashion Made in Italy

A trascinare le vendite all’estero
sono soprattutto Cina (+14,2% rispetto ai livelli pre-pandemia),
Francia (+4,8%), Corea del Sud
(+10,9%) e Regno Unito (+74%). Numeri davvero significativi per un
comparto che, nelle parole del segretario generale Elena Vasco, non
ha mancato di investire in digitalizzazione e internazionalizzazione.

L’exploit della pelletteria
Toscana
Un altro risultato eccellente arriva
dalla Toscana. La regione si conferma prima in Italia per fatturato
estero del settore pelletteria: Assopellettieri rende noto che nel primo semestre 2021 ha registrato un
+45,3% sul 2020, con incrementi
considerevoli per le prime cinque
destinazioni (Francia, Cina, Corea del Sud, Giappone e Svizzera).
Quattro di queste hanno tra l’altro
superato i livelli pre-crisi, su tutte
Francia (+49,2%) e Cina (+89%).
Prosegue insomma il trend di recupero del Fashion & Luxury, a cui
stiamo dando evidenza da mesi con
diversi articoli. Un percorso che
viene naturalmente accompagnato
dalle soluzioni di Bizeta, con tecnologie e applicativi in continua evoluzione.
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Il Retail in ripresa:
tante nuove aperture
entro il 2021

Il Retail italiano supera le stime di inizio anno,
facendo segnare un netto incremento nelle
inaugurazioni di punti vendita
Entro la fine del 2021 apriranno in
Italia 828 nuovi negozi, con un incremento di quasi l’8% rispetto al
numero attuale. In questo scenario favorevole, l’applicazione Retail
VISION BeanStore di Bizeta (integrata con l’ERP tree web di Sintesi
Software) è lo strumento perfetto
per operare al meglio.

Retail in ripresa,
abbigliamento
davanti a tutti

re previste entro la fine del 2021.
Sempre secondo il report, il settore
con il maggior numero di inaugurazioni è proprio quello dell’abbigliamento-accessori, con 190 negozi
in più. Seguono la ristorazione con
185, quindi il comparto casa-complementi d’arredo con 109.
Il canale dei centri commerciali si
conferma il primo per questa tendenza, con una quota del 38%. A
migliorare è anche il trend delle
chiusure: entro fine anno il numero di negozi che chiudono i battenti
dovrebbe attestarsi intorno ai 255,
contro i 428 che erano previsti a inizio anno.

Vento in poppa per il Retail italiano nelle prossime settimane. Secondo l’analisi semestrale
di Confimprese, presentata durante il Retail Summit organizzato
a Milano insieme a Jakala, le sti- VISION BeanStore e tree
me di inizio anno verranno netta- web: una suite completa
mente superate. La progressione
dei punti vendita sarà pari all’8%, Per allinearsi a questo contesto di
per un totale di 828 nuove apertu- forte crescita, Bizeta offre ancora
una volta la tecnologia vincente.
25
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La piattaforma VISION
BeanStore è infatti ora integrata con tree web, il gestionale ERP di Sintesi Software.
Una partnership che permette di offrire un’applicazione Retail completa, una
risorsa IT unica ed efficace
che integra al meglio frontend e back-end.
Tree web è la soluzione che
permette anche a BeanStore
di gestire gli aspetti puramente gestionali e di logistica.
Personalizzabile,
intuitivo e con un’interfaccia user-friendly, questo
software rende il lavoro più
semplice e veloce. Si tratta
di una suite web-based disponibile sia per installazione presso i server del cliente (modalità “on-premise”),
sia in cloud presso il data
center di proprietà di Sintesi
Software, situato in Italia.
VISION BeanStore con tree
web è l’applicativo che non
può mancare a un Retailer
in espansione: completo,
facile da utilizzare, conveniente e con tanti moduli
aggiuntivi.
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Oltre Bizeta - tendenze e curiosità
dall’anno che si sta concludendo
Visita il nostro blog per rileggere gli articoli sui trend e le
novità emersi in questo 2021 ormai in chiusura!
Membership e Digital Id:
le prima tendenze
del Retail per il 2021
Abbonamenti a pagamento e identità digitali per tracciare i capi d’abbigliamento. Paiono essere queste
le principali tendenze con cui si
inaugura l’annata appena agli inizi. I Retailer del Fashion, insomma,
sono già in cerca di nuove vie per
stare al passo coi profondi cambiamenti in corso.

Clicca per leggere l’articolo

Fenomeno “athleisure” quando la moda incontra
lo sportswear
In questo Magazine abbiamo individuato i possibili nuovi trend per
il 2021. C’è però un’altra tendenza
che, pur non essendo certo nata negli ultimi mesi, proprio ora sta ottenendo sempre più successo: parliamo dell’“athleisure”.
Clicca per leggere l’articolo
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La parola ritrovata,
Moda & Lusso riscoprono
la comunicazione
scritta e orale
Se lo scorso anno abbiamo assistito a un notevole ricorso alle piattaforme video e streaming, negli ultimi tempi la comunicazione del Fashion & Luxury ha riscoperto il puro
valore delle parole.
Clicca per leggere l’articolo

Materiali innovativi e filati
riciclati: le nuove frontiere
della sostenibilità per il
Fashion & Luxury
Materiali riciclati, ottenuti dagli scarti del mais o dalle radici dei funghi:
la green economy applicata al Fashion & Luxury trova vie sempre più
sorprendenti verso una completa
svolta ecologica. La riduzione degli
sprechi e la produzione ecosostenibile sono ormai un dovere.
Clicca per leggere l’articolo
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