7 Segreti per una strategia omnicanale
vincente che anticipa il futuro

Perché la soluzione Micro-Fulfillment è la risposta del rivenditore al dettaglio alla domanda del consumatore moderno
Dematic.com/microfulfillment

Introduzione
L’e-commerce ha portato nuovi modelli di gestione del business
rispetto a quelli tradizionali. L’approccio digitale si è radicato in
quasi tutte le decisioni di acquisto che i consumatori prendono
oggi, grazie alle innumerevoli applicazioni di consegna “click and
collect”, sempre più veloci, consentendo una spesa online facile e
comoda.
I consumatori odierni hanno accesso illimitato
alle cose e non hanno limitazioni temporali, le loro
aspettative sono molto alte, considerate le loro
esperienze di acquisto. Il mondo degli ordini online
è in costante espansione, in effetti, secondo un
recente studio BRP, i “consumatori digitali” sono
incentivati dall’evasione e consegna veloce degli
ordini, indicando che il 77% dei consumatori
è più propenso all’acquisto in un negozio, se
questo può garantire la consegna in giornata.
Ma questo cosa potrebbe significare per il rivenditore
al dettaglio? Per esempio, “ sarebbe possibile che il
prodotto desiderato non sia disponibile in magazzino”,
ma per il consumatore questa è un’opzione non
contemplata in quanto si aspetta che il rivenditore abbia
uno scaffale online infinito di scorte in tempo reale che
corrisponda a quello che c’è sullo scaffale in negozio.

Questo playbook è stato scritto per
i direttori di logistica al dettaglio,
dell’e-commerce, per coloro che
prendono decisioni digitali nel
segmento di riferimento e per le
aziende che stanno cercando di
affrontare in modo sostenibile e
redditizio l’evasione degli ordini e la
consegna rapida. Alla conclusione
di questo documento, avrete una
forte comprensione di:

1.

Come l’urbanizzazione sta influenzando l’industria e
come i rivenditori utilizzano lo spazio e sistemano le
scorte

2.

Perché le strategie di distribuzione tradizionali non
funzionano più e perché le soluzioni di preparazione
degli ordini non sono sostenibili o redditizi per i
rivenditori

3.

Come i rivenditori possono massimizzare lo spazio dei
negozi esistenti, i centri di sviluppo urbano, i dark store
con approvvigionato integrato, i centri di distribuzione e
le strategie di consegna

4.

Perché la soluzione Micro-Fulfillment può essere la
risposta che i rivenditori al dettaglio che cercano per far
fronte alle necessità della preparazione degli ordini e
alla domanda dei consumatori moderni
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L’influenza dell’urbanizzazione
In tutto il mondo, le persone si spostano nelle città a ritmi crescenti.
Soltanto negli Stati Uniti, il 65% della popolazione vive nelle città
e genera il 75% del prodotto interno lordo nazionale. In tutto il mondo
si prevede che la tendenza all'urbanizzazione continui e si prevede che
la quota urbana della popolazione globale superi il 66% entro il 2050
(un aumento del 30% rispetto al 1950).

La rapida urbanizzazione non solo
rappresenta una sfida per la popolazione,
come l’aumento del costo della vita e la
congestione del traffico, ma ha anche un
forte impatto sul business, generando
l’aumento dei costi del lavoro, con contrasti
tra domanda e offerta. Per i rivenditori
questo significa costi immobiliari più alti e
meno spazio a disposizione in cui tenere
le scorte.
L’urbanizzazione sta influenzando anche
le strategie di inventario e di distribuzione
che tradizionalmente erano organizzate
con sedi di magazzino situati in zone
non centrali. Se da un lato può essere
economicamente conveniente ospitare
grandi volumi di scorte in luoghi lontani,
dall’altro come può un centro di distribuzione
localizzato nel deserto dell’Arizona sostenere
efficacemente l’evasione dell’ordine nello
stesso giorno in negozi al dettaglio o nelle
case dei consumatori situati ad Atlanta? È
fondamentalmente impossibile.
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Alcuni dettaglianti hanno iniziato a sfruttare
i centri urbani per le preparazioni degli
ordini o i dark store per rispondere meglio
alla domanda con consegna veloce, ma i
costi immobiliari risultano ancora troppo
proibitivi, lo spazio inutilizzato sul retro
del negozio e la perdita di entrate nei punti
vendita rendono tutto poco performante.

Spesa On-Line: Cosa non funziona?
Oggi i rivenditori al dettaglio si trovano a dover da un lato
massimizzare lo spazio dei negozi in luoghi fortemente
urbanizzati e dall’altro a dover risolvere la sfida della
consegna rapida degli ordini online.
Per alcuni, questo significa collaborare
con servizi di terze parti ed esternalizzare
la preparazione e la consegna degli ordini
On-Line. Mentre questi servizi ottengono
sempre più consenso, i rivenditori si stanno
rendendo conto rapidamente che la gestione
in outsourcing non è la risposta migliore.
Ecco spiegato il perché:

1.

Esperienza d’Acquisto

2.

Consumer Data

3.

Preparazione
degli ordini

Se un ordine è in ritardo, se
vengono sostituiti dei prodotti
ordinati dal cliente perché non
più disponibili o se l’ordine risulta
incompleto o danneggiato,
chi sarà responsabile agli
occhi del consumatore? Molto
probabilmente sarà l’insegna che
si prenderà la colpa per la cattiva
esperienza avuta dal cliente.

I rivenditori devono rinunciare ai
dati del consumatore quando si
rivolgono a servizi in outsourcing.
Così facendo le informazioni
relative alle abitudini d’acquisto
dei clienti diventano di proprietà
altrui. Questo è problematico in
un’era in cui il consumatore si
aspetta un’esperienza di acquisto
personalizzata.

Il 69%

Il 65%

L'85%

I consumatori che riportano di
preferire di andare da un’insegna
competitor anche dopo una sola
cattiva esperienza:
Total Retail Report

Dei consumatori dichiarano di
volere suggerimenti personalizzati dal retailer:

Dei clienti della GD acquistano
ancora prevalentemente in
negozio. La loro lealtà è a
rischio con il 97% delle insegne
che durante l’anno sperimenta
stock-out:

BRP study

La preparazione degli ordini online
tramite la merce a scaffale del negozio
non è sostenibile in quanto rende il
rifornimento del negozio e la gestione
real-time del inventario ancora più
critica. Inoltre rischia di compromettere
l’esperienza dei clienti che scelgono di
fare la spesa presso il punto vendita e
si trovano a dover condividerlo con gli
addetti alla spesa on-line.

BRP study

4

La soluzione Micro-Fulfillment:
Rappresenta un nuovo approccio per la preparazione degli ordini che
soddisfa le esigenze della domanda del consumatore moderno

Come funziona nella realtà? Il sistema essenzialmente si posiziona sul retro di
un negozio, che sfrutta l’altezza fisica, le corsie strette e gli scaffali. In primis,
gli ordini vengono inseriti ed elaborati dal sistema di gestione del software della
soluzione Microfulfillment, idealmente integrato in una rete di software più ampia.
Le merci sono poi caricate in contenitori, che usano l’automazione come ad
esempio un sistema di navette. I contenitori sono poi consegnati agli specialisti
per l’evasione dell’ordine che imballano la merce per il prelievo o la consegna.
Il software della soluzione Micro-Fulfillment, permette ai rivenditori di elaborare i
dati di acquisto dei consumatori che possono essere utilizzati per creare esperienze
di acquisto personalizzate. In fine, i dati dei consumatori sono la chiave per
mantenere la trasparenza di informazioni verso i consumatori per la vendita online,
in cui il 70% dei consumatori impegnati nell’acquisto si aspetta che i marchi
conoscano le sue preferenze personali, secondo un recente studio Capgemini.

Per consentire ai rivenditori di trarre vantaggio ed ottenere dei benefici
la soluzione Micro-Fulfillment deve avere le seguenti caratteristiche:
1.

Compatta ed ad alta densità

2.

Equilibrare il giusto mix tra la tecnologia intelligente e la
competenza umana

3.

Avere un funzionamento potente con software integrato

4.

Fornire un servizio clienti sempre attivo, worldwide su
vasta scala

5.

Avere un ambiente con multitemperatura

6.

Offrire l'accesso umano a corsie e scaffali

7.

Permettere di integrare, preparare, distribuire
5 e
consegnare
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Utilizzando la soluzione MicroFulfillment i rivenditori possono
passare ad una strategia omnicanale
di preparazione e distribuzione
degli ordini capace di anticipare il
futuro, riuscendo a competere con i
principali rivenditori che raddoppiano
il loro fatturato con strategie di
e-commerce.
Micro-Fulfillment non solo si rivolge
ad una domanda dei consumatori in
costante evoluzione e aumento, ma
è anche in grado di aiutare i rivenditori
a contenere i costi in aumento per
un'operatività vicina ai consumatori
e ad ottenere un sano margine
operativo in e-commerce.

Una soluzione
compatta, ad
alta densità
Utilizzando la soluzione MicroFulfillment i rivenditori possono
passare ad una strategia
omnicanale di preparazione
e distribuzione degli ordini
capace di anticipare il futuro,
riuscendo a competere con
i principali rivenditori che
raddoppiano il loro fatturato
con strategie di e-commerce.
Adattandosi a spazi di soli 929 m2 (10.000
piedi quadri), le soluzioni di Micro-Fulfillment
sono in grado di inserirsi nel retro di un
negozio al dettaglio o nei pressi di centri di
preparazione urbani o nei dark store che hanno
una superficie notevolmente inferiore rispetto
ai grandi centri di distribuzione dislocati in zone
periferiche. Questo crea effettivamente un “vero
e proprio backroom” e consente ai rivenditori
di massimizzare lo spazio esistente, spazio che
generalmente non viene utilizzato.

Equilibrare il giusto mix tra la
tecnologia intelligente e la competenza umana
Mentre l’hardware della
soluzione Micro-Fulfillment è
composto da varie tecnologie
di automazione, una soluzione
ideale comprenderà una
tecnologia collaudata che già è
proiettata a migliorare i sistemi
di intralogistica e la Supply
Chain in tutto il mondo, come
la tecnologia delle navette
automatiche e i sistemi di
prelievo delle merci.
Affidarsi alla tecnologia robotica non testata
introduce rischi inutili nella Supply Chain – e
dato che la reputazione del marchio si basa
sulle esperienze dei clienti, questo è un rischio
che i rivenditori non si possono permettere.
Inoltre, la tecnologia hardware della soluzione
Micro-Fulfillment dove essere adeguatamente
bilanciata con le competenze umane per
garantire il massimo impatto dall’ordine alla
soddisfazione del consumatore.
La tecnologia robotica è ancora agli inizi,
quindi i rivenditori al dettaglio non dovrebbero
sottovalutare la componente umana dei loro
team e dei loro fornitori della supply chain e
dell’intralogistica, che è essenziale per creare
un’esperienza d’acquisto differenziata che i
consumatori di oggi richiedono.
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Funzionamento con
software integrato
Il software alla base di ogni soluzione Micro-Fulfillment deve fornire una
perfetta integrazione con altri sistemi di gestione delle scorte, software
di gestione del magazzino (WMS) e di pianificazione delle risorse
aziendali (ERP) per assicurare che tutti i negozi, i centri di distribuzione
e gli uffici centrali siano collegati in rete sulla stessa piattaforma.

Il software consentirà ai rivenditori di
monitorare ed elaborare i dati di acquisto dei
consumatori, al fine di creare esperienze
personalizzate basate sulle abitudini di acquisto
e le preferenze dei consumatori stessi.
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Servizio clienti sempre attivo, worldwide su vasta scala
Dato che le soluzioni Micro-Fulfillment hanno molte parti touch,
la soluzione dei guasti deve essere effettuata soprattutto in loco.
Ciò significa che i rivenditori devono avere accesso costante al
servizio clienti per prevenire i tempi di fermo, aiutando in ultima
analisi a mantenere i margini e ad aumentare la redditività.

È molto probabile che la maggior parte dei
rivenditori che sarebbero interessati ad
implementare la soluzione Micro-Fulfillment non
installino una sola soluzione in un unico sito di
rivendita, ma su vasta scala. È pertanto essenziale
che abbiano accesso ad un servizio clienti
sempre attivo in qualunque parte del mondo.
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Capacità per un
ambiente multitem
peratura
La soluzione Micro-Fulfillment
può e dovrebbe essere usata dai
rivenditori a seconda dal settore
di riferimento, dai prodotti
alimentari, all’abbigliamento,
all’elettronica di consumo, agli
articoli sportivi, ai ricambi per
auto, alle forniture industriali ed
i centri commerciali che hanno
l’opportunità di ridestinare
presso lo spazio del magazzino
di rivendita. Se i consumatori
possono comprare un certo
articolo online, la soluzione
Micro-Fulfillment è in grado di
poter gestire la preparazione di
quell’ordine per i rivenditori.
Ciò significa che una soluzione
ideale dovrebbe poter ospitare
ed elaborare prodotti che
richiedono temperature diverse
di conservazione prima della
consegna. Ciò richiede la
capacità di avere diverse
zone di temperatura, dalla
temperatura ambiente a quella
refrigerata, entro la stessa
soluzione di Micro-Fulfillment..
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Accesso umano a corsie e scaffali
Le soluzioni Micro-Fulfillment esistenti sono studiate per avere
elevata capacità di accesso umano, con corsie e scaffali che
creano un mini magazzino per il prelievo delle merci. Ma non tutte
le soluzioni permettono l’effettivo accesso umano a tutte le parti
interne dell’hardware.
In caso di fermo, o alla peggio, di un arresto dell’intero impianto, è
indispensabile che gli operatori possano accedere manualmente alle
corsie e agli scaffali, al fine di ridurre l’impatto di qualunque blocco
o errore di sistema.
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Permettere di integrare, preparare,
distribuire e consegnare
Mentre i rivenditori adottano la soluzione
Micro-Fulfillment come risposta alle
sfide commerciali dell’e-commerce,
questa potrebbe essere utilizzata anche
per lo stoccaggio di merci presso altri
siti di rivendita vicini, dark store e centri
di preparazione urbani.
La soluzione Micro-Fulfillment aiuterà i
rivenditori a sfruttare al massimo lo spazio esistente per raggiungere
nuovi livelli di operatività sostenibile, aumentando i margini e la
redditività a lungo termine..
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I differenziali della Soluzione MicroFulfilment di Dematic
La soluzione Micro-Fulfillment è destinata ad aiutare i rivenditori ad affrontare le
nuove dinamiche sociali con l’utilizzo di tecnologiche innovative e all’avanguardia.
Dematic da 200 anni è un’azienda leader di innovazione nel campo dell’intralogistica,
nella soluzione di Micro-Fulfillment è presente tutta l’esperienza acquisita in questi anni.
La soluzione Micro-Fulfillment Dematic è pienamente personalizzabile per i clienti
che ne necessitano e può essere realizzata ed installata in sole 12 settimane. Pensata
per essere configurata in spazi ristretti di soli 929 m2 (10.000 piedi quadri), per esempio,
come potrebbe essere lo spazio un retro di un punto vendita. Questa vicinanza al
magazzino permette ai rivenditori di ottimizzare in maniera efficiente le operazioni
rendendo possibile la preparazione di un ordine in una sola ora aumentando la redditività.
La soluzione è potenziata dal software brevettato Dematic IQ, ma soprattutto
dalle tecnologie collaudate di automazione come quelle di prelievo: Multishuttle
e Goods-to-Person, che da decenni impongono gli standard di settore.

La soluzione Micro-Fulfillment di Dematic è disponibile per i clienti di tutto il mondo.
Seguiteci su Dematic.com/microfulfillment per avere ulteriori informazioni e conoscere gli
sviluppi della soluzione Micro-Fulfillment Dematic.
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La dimensione globale di Dematic permette l’implementazione della soluzione
su vasta scala, rendendo possibile per i clienti l’installazione di molteplici
siti in varie parti del mondo. Inoltre, è supportata da un impareggiabile
servizio clienti sempre attivo con centri operativi locali in oltre 25 paesi.

