
  

Quando il Retail 
è questione di software 

e “piattaforme”
OMNICANALITÀ, BIG DATA, BACK OFFICE, E-COMMERCE, UNIFIED COMMERCE, DIGITAL TRANSFORMATION… 
IL MONDO DEL RETAIL PARLA IN LINGUAGGI SOFTWARE E WEB E TUTTO SI COMPLICA?
NULLA DA TEMERE: ECCO LE SOLUZIONI PER AVERE UNA VISIONE DI INSIEME MIGLIORANDO AL TEMPO 
STESSO LA CUSTOMER EXPERIENCE. INTERVISTE CON EVOPRICING, SOFTWARE AG E CEGID

S O T RE RET IL

In un mondo ormai digitalizzato, 
l’evoluzione del retailer diventa un 
fattore indispensabile per ottenere una 
gestione unificata di tutti i canali e per 
garantire al consumatore una gradevole 
esperienza di acquisto. 
Cosi anche le politiche e le attitudini 
più evolute del marketing distributivo 
quali il Client First, il Clienteling, o il 
Replinishment devono entrare, non 
solamente nel glossario dei retailer, 
bensì nelle logiche di omnicanalità 
e multicanalità. L’aiuto viene dalla 
tecnologia, a partire da applicativi 
basati sull’analitica predittiva per 
redigere stime di vendita corrette 
e avere una visione di insieme e gli 

stock sui punti di vendita. Quindi per 
migliorare la gestione del magazzino 
grazie a una piattaforma informatica 
che collega tutti i touchpoint utilizzati 
per l’acquisto dei prodotti, offrendo 
una visione verticale e in tempo reale 
su ogni canale. E consentendo così di 
calcolare i margini e monitorare la 
soddisfazione del cliente, per impiegarla 
nel miglioramento delle performance 
commerciali. 
Nelle prossime pagine offriamo una 
panoramica di interviste ad aziende in 
grado di offrire piattaforme software 
utili a integrare tutti gli elementi 
necessari alle logiche di gestione 
dell’omnicanalità. 
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Gestione ottimizzata con 
l’analitica predittiva.

Evopricing nasce nel 2014 da un 
progetto di ricerca di dottorato concluso 
nel 2008 sullo sviluppo di un software 
per massimizzare le vendite delle 
compagnie aeree. 
Il focus si è poi spostato sul retail, che 
non presentava alcun vero modello di 
riferimento. 
Oggi Evopricing è una società di 
consulenza che aiuta i retailer in tutto 
il mondo a migliorare i profitti nei 
più svariati settori, dall’elettronica al 
fashion, online e offline, con applicazioni 
addirittura per enoteche, taxi e souvenir 
fino ad approdare, più recentemente, ai 
settori bancario e assicurativo. 
Il primo cliente storico è stato il 
gruppo Miroglio di Alba, nel settore 
fashion. «Il nostro compito consiste 
nell’applicare soluzioni personalizzate 
di analitica predittiva all’attività dei 
clienti - afferma Fabrizio Fantini, CEO 
dell’azienda -.

Dal punto di vista analitico predittivo, 
il retail è un business omogeneo 
e, per quanto riguarda la gestione 
delle quantità, presenta la sola 
distinzione delle due macro categorie 
di beni deperibili e non deperibili. 
Di conseguenza l’attività prende in 

considerazione il pricing (prezzi, promo, 
saldi, sconti) e la movimentazione merce 
(previsioni di vendita, immissione negozi, 
logistica, replenishment), i quali sono 
ambiti piuttosto tecnici perché toccano 
buona parte del lavoro nel retail».

Su questi presupposti Evopricing, 
presente con due uffici a Londra e 
Torino, conta 21 addetti e si avvale di 
un’area delivery (fabbrica)a Torino, dove 
data scientist e ingegneri matematici 
statistici lavorano in collaborazione con 
università e Politecnico per il recruiting 
e lo sviluppo di algoritmi.
Ma come funzionano questi software?
«Tutte le nostre soluzioni hanno una 
matrice comune analitica predittiva. 
Per eseguire le analisi raccogliamo i 

dati aziendali interni (transazioni, dati 
clienti prodotti) ed esterni (meteo, 
demografici) in modo da comprendere il 
fenomeno di vendita - una miniera d’oro 
latente - e li trasformiamo in prodotto 
di vendita, cioè un prodotto grezzo che 

serve a noi per elaborare ulteriormente 
i dati e quindi definire lo spostamento 
della merce e le probabilità di vendita 
per poi calibrare prezzi e promozioni». 
Un processo apparentemente 
complicato ma in realtà i problemi del 
negoziante vengono individuati e risolti 
rapidamente. 
Nella pratica il retailer del fashion, per 
esempio, incontra enormi difficoltà nel 
replenishment perché il ciclo di vita 
dei prodotti è brevissimo ed è difficile 

stimare la vendita a livello di singola 
taglia. Per risolvere questi problemi 
nelle catene di negozi fashion è stato 
messo a punto un sistema basato 
sulla logica del ‘borsino’ in grado di 
migliorare il magazzino: «Usiamo 
sistemi di Intelligenza Artificiale per 
proposta - spiega -. Ogni negozio ha 
poi la possibilità di comprare o vendere 
articoli tramite borsino modificando 
di fatto la proposta. In questo modo le 
probabilità di vendita locale vengono 
stimate meglio mentre si migliorano 
magazzino e scambi tra punti vendita. 
Abbiamo anche dimostrato che nel 
fashion l’intuizione dei retailer aiuta 
i sistemi più evoluti di intelligenza 
artificiale a fare previsioni mentre lo 
spostamento di merce tra negozi avviene 
con profitto nonostante la logistica, 
perché il rapporto costi-benefici è buono. 
Inoltre il decentramento del processo 
semplifica il flusso delle decisioni 
retail, che sovente viene ancora gestito 
manualmente dalla sede centrale 
attraverso telefonate con gli area 
manager. Il nostro sistema richiede solo 
un’ora di lavoro il lunedì mattina per 
beneficiare di tutto il processo».
La sfida di Evopricing è di fare evolvere 
il cliente-retailer che utilizza metodi 
standardizzati o che si basa ancora sulle 
statistiche degli anni precedenti per 
redigere le stime di vendita. Il modello di 
servizio offerto è innovativo e prevede 
la consegna di un ‘software supportato’ 
per cui: i clienti-retaier forniscono 
feedback e ricevono settimanalmente 
suggerimenti. «Alcuni software sul 
mercato vantano tante feature, ma 
sono difficili da usare e molto costosi. 
Il nostro modello non ha costi iniziali ma 
parte da un progetto diagnostico privo di 
rischi, perché il nostro obiettivo è fornire 
un supporto continuativo ai clienti nella 
stima di prezzi, replenishment (gestione 
delle scorte in questo caso condiviso) e 
promozioni. In definitiva aiutiamo nelle 
decisioni a essere più reattivi, rapidi e 
precisi». 
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