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DIALOGO FRA 
ONLINE E OFFLINE

L’anno da poco concluso ci ha fatto 
comprendere quanto sia importante la di-
gitalizzazione delle imprese, specie quelle 
nell’ambito del food&beverage. Abbia-
mo capito quanto sia necessario essere 
presenti su vari canali di vendita, oltre al 
tradizionale, per raggiungere i clienti, e 
potenziali tali, in diversi modi, andando 
a sviluppare una strategia multicanale 
cross-channel. Ma cosa vuol dire esatta-
mente? Significa sviluppare su più cana-
li una strategia che vada oltre la basica 
vendita diretta, attraverso, per esempio, 
un proprio e-commerce o una piattaforma 
di vendita online. Questa strategia diventa 
poi cross-channel quando dialoga e man-
tiene un’esperienza di acquisto completa 
per l’utente finale, il quale ordina online e 
sceglie il ritiro presso il locale. Ecco qui che 
i due mondi (online & offline) si incontrano 
e dialogano.
Il food delivery e il fenomeno delle dark 
kitchen (le cucine senza ristorante, dove 

i cibi vengono preparati per poi essere 
consegnati ai clienti a domicilio ndr), di 
cui tanto si è parlato, hanno e avranno 
sempre maggiore spazio, ma probabil-
mente seguiranno una curva di crescita 
già prevista e identificata con i trend degli 
ultimi anni. Invece, l’universo dell’acquisto 
online ha beneficiato di un boost incredi-
bile, diventando, per un settore apparen-
temente stabile e mediamente sviluppato, 
un fondamentale canale di vendita. 
Infatti, la spesa online si è rivelata, vuoi 
per necessità vuoi per comodità, la nuova 
frontiera degli acquisti alimentari che 
condizionerà per sempre le abitudini di ac-
quisto. Senza alcun dubbio i mesi passati 
hanno cambiato il modo in cui i consuma-
tori effettuano gli acquisti e le ricerche e, 
di conseguenza, dovrà cambiare il modo 
in cui gli operatori approcceranno il nuovo 
modello di business e, soprattutto, le mo-
dalità con le quali si posizioneranno per far 
fronte alle nuove necessità dei clienti.

Questi clienti sono sempre più informati e 
attenti alla qualità, all’origine del prodotto, 
con una voglia sempre maggiore di anda-
re alla ricerca del produttore o artigiano, 
di conoscere la sua realtà in maniera 
più diretta e d’instaurare un rapporto più 
sincero e trasparente. Stiamo assistendo 
ad un’accelerazione di una rivoluzione già 
in atto, specialmente in contesti interna-
zionali. Questo deve spingere le aziende 
ad investire e lavorare mai come ora sul 
brand, creando una comunicazione e uno 
storytelling efficaci, rivolti al giusto target. 
Inoltre, oggi si rende cruciale impostare 
nuovi punti di contatto con il cliente, 
tramite strutture di vendita online che 
possano integrarsi alla vendita di stampo 
tradizionale, una su tutte l’e-commerce: 
uno strumento di importanza strategica, 
che deve però essere strutturato e gestito 
con attenzione e continuamente aggior-
nato, per essere al passo con i tempi.
Specialmente in ambito food, le opportu-

Sviluppare una strategia 
multicanale per cogliere 
le opportunità dei nuovi 

modelli di business 
e rispondere alle nuove 

necessità dei clienti
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nità di vendita online sono molte e negli 
ultimi anni abbiamo visto un’importante 
crescita delle piattaforme di delivery e 
relativo servizio. 
Tali piattaforme danno modo a tutti in 
maniera trasversale e universale, di poter 
competere nel mondo dell’on-line, offren-
do ad ognuno il modo di fornire un servizio 
ai clienti fidelizzati, ma anche di poterne 
raggiungere di nuovi.
Per quanto ogni piattaforma abbia le sue 
richieste (in termini economici) e anche il 
suo target di riferimento, ognuna è diversa 
in termini di esperienza cliente. Il grande 
problema è che, mentre con una piatta-
forma propria si può veicolare l’esperienza 
vissuta nel proprio locale tramite grafi-
che, immagini, colori, suoni..., sulle grandi 
piattaforme è difficile o quasi impossibile 
riuscire a distinguersi dagli altri locali e 
nostri competitor.
Innanzitutto, esistono diverse strategie di 
vendita online, in funzione del prodotto 
e dell’attività che si gestisce: un conto è 
vendere ed eventualmente gestire la logi-
stica di un pasto caldo richiesto espresso, 
che deve arrivare al cliente entro 30 minuti 
dall’ordine, un altro è fornire una spesa 
per il giorno successivo e ancora diverso 
è vendere un prodotto di non prima ne-
cessità, non caratterizzato da un’urgenza 
nella gestione dell’ordine e dalla relativa 
complessità della consegna. 

È ovvio che per qualunque tipologia di 
e-commerce e strategia andremo a de-
finire in funzione della nostra attività, sarà 
fondamentale concentrarsi su un punto 
fondamentale: la user experience. 
Se vorrà essere competitivo nel duro mon-
do dell’online, il nostro portale deve essere 
fruibile e navigabile, accompagnando 
il potenziale cliente nel suo processo 
decisionale ed invogliandolo all’acquisto 
tramite una piattaforma user friendly. È 
necessario che faccia arrivare al cliente le 
stesse sensazioni che vivrebbe all’interno 
del negozio fisico, comunicando i valori e 
gli attributi del brand, il tutto supportato 
dalla giusta strategia di comunicazione 
e web marketing. È in questi momenti 
che una vera strategia di comunicazione 
digitale si rende necessaria, strutturata per 
supportare la vendita tramite, ad esempio, 
campagne ADV mirate e profilate rispetto 
al proprio target di clientela.
Perché, oggi, è fondamentale essere 
presenti online e creare engagement con 
i consumatori tramite i nuovi canali digitali. 
È necessario implementare una strategia 
multicanale, che permetta ai clienti di 
seguire il processo di acquisto attraverso 
i canali offline e online, strutturati però in 
modo da offrire un’esperienza di acquisto 
coerente e dinamica.
Se tutto ciò non bastasse, dobbiamo 
pensare all’importanza del tempo che il 

consumatore ci dedicherà: tendenzial-
mente molto poco. Infatti, i grandi colossi 
dell’e-commerce (sia food che non) 
stanno cercando da anni di diminuire il più 
possibile il “numero di click” dal momento 
in cui si entra al momento in cui si effettua 
il check-out, perchè il cliente ha sempre 
meno tempo e meno voglia di passare più 
di qualche minuto su uno stesso sito.
Per questo motivo è necessario riportare il 
più possibile, ma in maniera “compressa”, 
tutte quelle emozioni che il cliente vivreb-
be all’interno di un negozio fisico. 
Questo per dire che, per quanto possa ap-
parire semplice e veloce vendere online, 
se non lo si fa con la giusta conoscenza 
del mezzo, ma soprattutto senza la giusta 
strategia, allora diventa complicato riusci-
re a fidelizzare il cliente dopo un acquisto 
e ancora più a mantenere fidelizzato un 
cliente di stampo tradizionale abituato ad 
acquistare e consumare nel nostro locale.
La “riscoperta” del mondo digitale aiuta a 
creare un legame più forte tra produttori 
(e di conseguenza i brand) e consuma-
tori. Permette a chi è in grado di sfruttare 
a pieno le infinite possibilità della rete e 
della tecnologia di sviluppare un grande 
vantaggio competitivo, anche in un perio-
do futuro e auspicabilmente libero dalla 
pandemia.
Questa fase di restrizioni e chiusure ci ha 
fatto percepire le nuove e svariate possibi-
lità che abbiamo a disposizione, ora tocca 
alle aziende e ai veri imprenditori capire 
come sfruttarle. È il momento per riprende-
re progetti lasciati cadere nel dimentica-
toio all’interno della nostra frenetica vita 
e cogliere l’opportunità per portarli avanti 
nel migliore dei modi.
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