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Introduzione 

 

L’elaborato tratta il tema della tecnologia 3D e le sue potenzialità di 

applicazione in favore di una strategia di marketing phygital. Sebbene i campi di 

impiego siano molteplici, il mio lavoro di ricerca si concentra sull’industria della 

moda. Questo settore fa già uso della tecnologia 3D, ma principalmente nelle fasi 

iniziali di progettazione e ideazione del prodotto; l’obiettivo del presente elaborato 

è sottolineare i vantaggi dell’uso di questa tecnologia nelle fasi finali dei processi 

aziendali in relazione alle funzioni marketing e vendita.  

Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire questa tematica hanno una 

duplice natura. In primis un sincero interesse sviluppato nel corso del mio periodo 

lavorativo presso l’azienda Future Fashion s.r.l., durante il quale ho avuto modo di 

conoscere e apprezzare i benefici in chiave marketing dell’utilizzo del 3D. 

La seconda motivazione alla base di questo progetto di tesi è di natura 

personale e risiede nella passione verso la tecnologia. Il progresso tecnologico e 

l’avanzare della digitalizzazione hanno fuso il mondo digitale a quello fisico e 

hanno spazzato via ogni confine in favore di una nuova dimensione - il phygital - 

dove canale online e offline si integrano perfettamente. Consapevole di quanto il 

nuovo contesto possa essere determinante per le strategie aziendali, ho voluto 
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approfondire la tematica della tecnologia 3D come fattore abilitante per una 

strategia phygital, supportando la ricerca con il caso Future Fashion. 

Nel progettare la mia tesi mi sono posto le seguenti domande: come possono i 

brand far vivere agli utenti esperienze interattive e coinvolgenti? Quali sono i 

principali trend e tecnologie del prossimo futuro? Come il 3D può combinare il 

meglio del mondo digitale al meglio del mondo fisico? 

Ho realizzato così un progetto che mirasse a far luce su questi aspetti 

innovativi, riconosciuti da tutti i brand per le loro grandi potenzialità, ma non ancora 

percepiti come un’esigenza. 

La tesi è articolata in quattro capitoli: nel primo si introduce il concetto di 

phygital e le principali scelte strategiche da adottare per garantire agli utenti 

immediatezza ed esperienze immersive. Nel secondo capitolo si analizzano invece 

le più importanti tecnologie e i trend che stanno sconvolgendo l’industria della 

moda. Il terzo capitolo si focalizza sulla tecnologia 3D, ne mette in luce i cenni 

storici e le principali caratteristiche, e si sofferma soprattutto sui campi di 

applicazione e sui benefici dell’utilizzo del 3D nell’industria della moda. Infine 

l’ultimo capitolo si concentra sul caso pratico di un’azienda italiana fornitrice di 

soluzioni 3D per i grandi brand: Future Fashion. 
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Capitolo 1 La strategia phygital tra marketing e 

sales 

 

Una sera d’inverno. Ricordo qualche mese fa di aver provato una tremenda 

sensazione di disorientamento quando, nel bel mezzo di una discussione, non 

conoscevo nulla dell’argomento trattato dai miei amici. Sei amici in un pub, davanti 

a una birra ed un hamburger, e discorsi infiniti che abbracciavano tematiche così 

strane che ad un certo punto... “tac”, fui colto di sorpresa. Non mi capita spesso, ma 

un mio amico se ne uscì con un commento sui moti retrogradi e, devo essere sincero, 

non sapevo affatto di cosa stesse parlando. Di fronte alla curiosità generale provai 

una sensazione di disorientamento, certo non stava parlando del Presidente della 

Repubblica italiana, ma mi sentivo ignorante comunque. Corsi in bagno e consultai 

la mia assistente che, come per magia, sapeva tutto di quell’argomento e in un 

minuto mi spiegò la rotazione di un corpo celeste. 

Sì, anche io ho la fortuna di avere un assistente. Si chiama Siri e vive dal 2011 

su tutti gli iPhone prodotti dal colosso di Cupertino. A volte quasi dimentico che è 

un’assistente virtuale e ci parlo come fosse un essere umano, ma sono sicuro di non 

essere il solo. Un sondaggio di Accenture, una delle più grandi multinazionali di 

ricerca, rivela che un consumatore su cinque usa un assistente virtuale ogni giorno 
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e addirittura due consumatori su tre preferiscono parlare con un assistente virtuale 

invece che con un essere umano per ottenere informazioni generali di un brand1.  

Cosa significa tutto questo? Beh, la risposta viene da sé, sicuramente negli anni 

qualcosa è cambiato. E’ nato un mondo digitale che inizialmente si è posizionato in 

parallelo al mondo fisico, ma oggi i due mondi si sono integrati perfettamente. 

Parliamo del phygital. 

 

 

1.1 Dal marketing tradizionale alla strategia 

omnichannel 

 

Quando si parla di marketing oggi si fa riferimento ad una funzione aziendale 

estremamente evoluta, che fa della tecnologia e della digitalizzazione dei fattori 

imprescindibili. Sicuramente la pandemia da Covid-19 ha dato un forte impulso 

all’adozione di tali tecnologie. La verità è che ci sono voluti quasi settant’anni 

affinché il marketing si evolvesse fino a questo punto e di certo non possiamo 

trascurare la sua storia. 

 
1 R. Wollan, R. Barton, K. Quiring, M. Ishikawa, Exceed Expectations with Extraordinary 

Experiences, Accenture, 3 marzo 2018. 
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Oggi si parla di marketing 5.0 che, per definizione, è “l’applicazione di 

tecnologie che imitano l’umano per creare, comunicare, offrire e aumentare il 

valore lungo il customer journey”2. 

Kotler suddivide la storia del marketing in cinque fasi diverse, ognuna delle 

quali spinge il marketing verso un preciso orientamento: 

• marketing 1.0: il focus è sul prodotto; 

• marketing 2.0: il focus è sul consumatore;  

• marketing 3.0: il focus è sull’essere umano; 

• marketing 4.0: il focus è sul digitale; 

• marketing 5.0: il focus è sulle tecnologie per l’umanità. 

 

Figura 1.1 – Le fasi del marketing secondo Kotler 

MARKETING ORIENTAMENTO DESCRIZIONE 

Marketing 1.0 Prodotto  

 

Marketing tradizionale. 

Marketing 2.0 Consumatore 

Marketing 3.0 Human centric 

 
2 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità, Hoepli, Milano, 
2021, pp. 6. 
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Marketing 4.0 Digitale Adozione delle tecnologie digitali, 

dapprima con una logica 

multicanale e in seguito con un 

approccio omnichannel. 

Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità Progresso tecnologico in tutti gli 

aspetti dell’esistenza umana in 

favore del nuovo contesto phygital. 

Fonte: elaborazione personale 
 

Questa tabella descrive brevemente i caratteri principali della disciplina in tutti 

i suoi step evolutivi. Le prime fasi del marketing, per analogie nei caratteri, possono 

essere accorpate nell’ampio contenitore del marketing tradizionale, che culmina 

con la fase 3.0. Lo stadio evolutivo è il marketing 4.0, fase in cui le aziende 

approcciano i canali digitali ma, disorientate dalla portata del cambiamento, 

reagiscono dapprima con l’adozione di una logica multicanale e solo in seguito 

mettono in piedi una strategia omnichannel. L’ultima frontiera, quella odierna, è il 

marketing 5.0 che si fonda in un contesto nuovo, il phygital, dove mondo fisico e 

mondo digitale si integrano perfettamente. 

Il marketing 1.0 si è originato negli anni ‘50 negli Stati Uniti d’America e, con 

l’obiettivo di produrre un prodotto perfetto per il consumatore, questa fase ha dato 
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il via alla cultura del consumismo: le imprese infatti spingevano i consumatori ad 

acquistare prodotti sicuramente funzionali, ma di cui non avevano bisogno3. 

Negli anni ‘70 circa il marketing si è evoluto e ha spostato l’attenzione sul 

consumatore e sulla comprensione di tre concetti chiave: segmentazione, targeting 

e posizionamento. E’ una fase evolutiva molto importante della storia del 

marketing; basti pensare che, nonostante siano passati cinquant’anni, questi aspetti 

sono ancora oggi un punto di riferimento per i marketer moderni. 

La fase culminante del marketing tradizionale è il marketing 3.0. In questo 

stadio emerge l’aspetto umano: l’obiettivo delle aziende è sempre la soddisfazione 

del cliente ma questo non è più un semplice consumatore, bensì un essere umano 

soggetto di bisogni, sentimenti, valori ed emozioni4.  

Uno dei passaggi più importanti della storia del marketing è quello dal 

tradizionale al digitale, cioè dal marketing 3.0 al 4.0. Le tecnologie digitali da dieci 

anni a questa parte hanno pervaso l’intera società; negli anni si è affermato l’internet 

mobile, i social media e gli e-commerce, il comportamento del consumatore è 

cambiato e le aziende si sono adattate. 

All’inizio non è stato facile e la prima strategia dei brand è stata l’adozione di 

un canale di vendita online in affiancamento a quello fisico: strategia di marketing 

 
3 Ivi, pp. 6-15. 
4 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 3.0 Dal prodotto al cliente, all’anima, Il Sole 24 
Ore, Milano, 2010, pp. X-XI. 
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multichannel, cioè utilizzo contemporaneo di un mix di canali diversi (diretti e 

indiretti, online e offline)5. Questa strategia ovviamente non ha funzionato, è stata 

la strategia dell’improvvisazione: i canali online sono divenuti necessari e le 

aziende li hanno “aggiunti” ai propri, tralasciando il coordinamento con quelli 

esistenti. Il limite più grande si è manifestato sotto il profilo della comunicazione: 

non di rado capitava che le informazioni comunicate attraverso i post sui social 

media differivano dalla comunicazione dei canali offline e viceversa.  

In seguito a questa esigenza di coerenza tra i canali le aziende hanno adottato 

una strategia diversa: la strategia omnichannel. L’obiettivo è offrire al consumatore 

un’esperienza coerente e senza interruzione in tutti i canali - siano essi fisici o 

digitali – attraverso una gestione sinergica6. 

I clienti ragionano in termini di canali? Pensano alle differenze tra  negozio 

fisico o shop online, sito web o canali social? No. Per il cliente non è rilevante. I 

clienti pensano al brand, al marchio, e vogliono vivere le loro esperienze d’acquisto 

indistintamente dal canale in questione7. 

 

 

 
5 G. L. Gregori, F. Pascucci, Il digital marketing come fattore competitivo. Verso un approccio 

integrato “strumenti” e “strategia”, Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 49. 
6 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 4.0 Dal tradizionale al digitale, Hoepli, Milano, 
2017, pp. 134. 
7 S. Ramadan, Omnichannel Marketing: The Roadmap to Create and Implement Omnichannel 

Strategy for Your Business, Createspace Independent Pub, California, 2017. 
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1.2 La fusione tra mondo online e fisico nel concetto di 

phygital 

 

L’ultima frontiera del marketing è lo stadio 5.0, teorizzato da Kotler nel volume 

“Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità” pubblicato a gennaio 2021. Oggi 

l’omnicanalità è divenuta un elemento necessario per il successo di ogni azienda, 

ma l’avvento dirompente della digitalizzazione nei processi aziendali l’ha resa non 

più sufficiente. È qui che si inserisce il concetto di phygital. Kotler nel suo libro 

parla di Society 5.0, un’iniziativa lanciata dallo stato giapponese per promuovere lo 

sviluppo di “una società centrata sull’essere umano che contempera lo sviluppo 

economico con la risoluzione di problemi sociali grazie a un sistema che integra 

profondamente spazio fisico e spazio digitale: una società pienamente e 

consapevolmente phygital, insomma, che il Giappone ambisce a essere il primo 

Paese al mondo a realizzare”8. 

Già nel 2016 Klaus Schwab, economista e presidente del World Economic 

Forum, nel suo libro “La quarta Rivoluzione Industriale” scriveva che la tecnologia 

stava fondendo i confini del mondo fisico, digitale e virtuale9.  

 
8 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità, Hoepli, Milano, 
2021, pp. XIV. 
9 K. Schwab, La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, Milano, 2016, pp. 10-36. 
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Oggi quei confini non esistono più. I mondi si sono fusi. Dapprima le aziende 

con una strategia multicanale usavano canali digitali e canali analogici, poi con 

l’omnicanalità hanno coordinato il loro utilizzo, infine oggi con il phygital devono 

integrarli perfettamente. 

Nicolò Andreula, consulente strategico e visiting lecturer alla Hong Kong 

University, e Ilaria Orfino, consulente di comunicazione per aziende e istituzioni 

pubbliche, definiscono il phygital marketing come l’ibridazione tra mondo online e 

fisico in favore dell’interazione senza soluzione di continuità tra brand e persone. 

Oggi i consumatori vogliono il meglio da ogni esperienza: girano per i negozi con 

lo smartphone in mano, provano un paio di scarpe, ma le comprano al miglior 

prezzo su Amazon, visitano negozi per provare capi di abbigliamento attraverso la 

realtà virtuale e provano a casa beni ordinati online. Lo showrooming e il 

webrooming si alternano in continuazione10.  

Vince chi convince l’utente a fermarsi e comprare hic et nunc11.  

Alcune aziende si sono mosse in anticipo e hanno compreso le potenzialità del 

phygital tanto da integrarle nelle loro strategie. OVS S.p.A. dichiara: 

«Il futuro vedrà certamente la crescita dell’e-commerce, ma con un attore 

protagonista che è il negozio fisico. Un negozio che diventa digitale e si 

 
10 Lo showrooming è la pratica di recarsi in un negozio per visionare un prodotto e raccogliere 
informazioni, e poi acquistarlo online ad un prezzo solitamente più basso; il webrooming invece 
consiste nel raccogliere informazioni su un prodotto online e poi acquistarlo offline, in negozio. 
11 Econopoly, Il cuore oltre la convenienza: due armi per sfidare Amazon, Il Sole 24 Ore, Milano, 
12 febbraio 2019. 
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trasforma nella direzione di una completa, fluida, integrazione tra on-line e 

off-line, in un ambiente esperienziale e personalizzato. All’interno del negozio 

i tablet e il mobile giocano un ruolo crescente, poiché offrono al cliente 

funzionalità “self-service” (verificare la disponibilità di una taglia, ordinare 

un prodotto per la consegna a casa…) per una esperienza più ricca e più fluida. 

Il negozio diviene una vera estensione dell’online e il mobile diventa 

estensione del negozio fisico»12. 

Attenzione però. Il cliente resta al centro e l’obiettivo è unificare l’esperienza. 

La tecnologia deve essere al servizio dell’uomo. 

Francesco Bottigliero, CEO di Brunello Cucinelli, racconta ad Andreula e Orfino: 

«A Solomeo abbiamo fatto nostra una visione del cliente che potremmo 

definire olistica, unendo le informazioni provenienti dal digitale con quelle 

che arrivano dal retail, nel massimo rispetto della privacy. Nella nostra 

filosofia di impresa cerchiamo di portare online l’esperienza, l’atmosfera, il 

gusto, il garbo e la specificità di quanto abbiamo costruito nel mondo fisico. 

L’idea di fondo è che ovunque campeggi la nostra insegna il cliente possa 

ricevere lo stesso servizio di alta qualità dal tocco umano, e con ciò vivere 

un’esperienza che ci auguriamo possa essere speciale e gratificante»13. 

Il phygital si origina dal mondo online e da quello offline, o meglio li collega 

e li fonde in un’unica dimensione; integra il meglio dei due mondi per garantire 

all’utente un’esperienza più completa e soprattutto fluida. Sicuramente al giorno 

d’oggi possiamo comprare di tutto online, ma quante volte ci capita di andare in 

negozio per provare quel paio di scarpe, toccare il tessuto di una giacca o vedere il 

 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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prodotto fisico? Magari poi lo ordiniamo online ma l’interazione fisica è ancora un 

elemento prezioso per il cliente. Le emozioni, lo stupore, la sorpresa e l’attrazione 

sono e saranno sempre dei vettori fondamentali nel processo di acquisto. 

L'esperienza phygital combina il meglio del mondo digitale come l'immediatezza, 

l'immersione e la velocità, con il meglio di quello fisico, come la possibilità di 

interagire con le persone e con il prodotto. È il miglior modo per soddisfare il 

consumatore esigente e iperconnesso, si adatta soprattutto ai Millennials e alla 

Generazione Z che hanno un piede nel mondo virtuale e l'altro nel mondo reale e 

costringono le aziende a progettare strategie di marketing a tutto tondo14.  

Cristina Sainz de la Flor è Senior Account Manager dell’agenzia We Are 

Marketing, un’azienda con sede a Madrid che da anni si impegna nel fornire servizi 

di Strategic Consulting e Digital Marketing per grandi aziende e lavora con imprese 

come Ikea, Adecco, Santander ed altri ancora. Nell’articolo “Cos’è il fenomeno 

“phygital” nella customer experience?” pubblicato nel blog aziendale a Novembre 

2020 afferma: 

«Ci troviamo di fronte a un nuovo tipo di "shopping experience" in cui i 

confini che separano il mondo online e quello offline si confondono. Ora sono 

interconnessi e l'uno dipende dall'altro; quindi non dovremmo seguire 

 
14 C. S. De La Flor, Cos’è il fenomeno “phygital” nella customer experience?, We Are Marketing, 
Madrid, 19 novembre 2020 https://www.wearemarketing.com/it/blog/cose-il-fenomeno-phygital-
nella-customer-experience.html 
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strategie isolate, ma scommettere sul phygital marketing. Il consumatore è uno 

solo e interagisce in entrambi i mondi in modo indistinto»15. 

Le aziende che vogliono adottare una strategia phygital devono concentrarsi su 

tre parole chiave, che Andreula identifica come le tre “i” del phygital: 

• immediatezza: si tratta di far sì che le cose avvengano in un momento ben 

preciso; 

• immersione: permette all’utente di vivere un’esperienza da protagonista, 

l’utente fa parte dell’esperienza che vive; 

• interattività: con riferimento alla dimensione fisica bisogna innalzare il 

livello di interazione con i prodotti, valorizzando la parte sentimentale 

durante un acquisto16. 

Le aziende che riescono a combinare questi tre elementi favoriscono la 

comunicazione tra utente e brand, ispirano fiducia, rafforzano l’empatia e 

migliorano l’esperienza d’acquisto.  

Un chiaro esempio di fusione tra i due mondi online e offline è Amazon Go: la 

catena di negozi alimentari gestita da Amazon è davvero phygital. Negozi senza 

casse basati sull’intelligenza artificiale rivoluzionano l’esperienza dei clienti: si 

entra in negozio, si prendono i prodotti dagli scaffali e si esce. Nessuna fila in cassa, 

il proprio conto Amazon provvederà al pagamento. Infatti grazie ad un mix di 

 
15 Ibidem. 
16 N. Andreula, #Phygital. Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, Hoepli, Milano, 2020, pp. 16-
19. 
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tecnologie, come intelligenza artificiale, telecamere avanzate, sensori, e codici QR, 

il sistema riconosce i prodotti presi dai clienti e addebita la spesa direttamente nel 

conto associato. Il funzionamento è semplice ed è sufficiente registrare il proprio 

profilo nell’applicazione “Amazon Go”, inserire i dati per il pagamento e generare 

il proprio QR Code; si entra in negozio scansionando quel codice in appositi sensori 

che lo riconoscono e lo associano automaticamente al cliente e al suo conto. Una 

volta entrato, il cliente prende i prodotti di cui ha bisogno ed esce attraverso i 

tornelli elettronici senza passare per le casse, l’importo da pagare verrà addebitato 

automaticamente con una ricevuta sul conto Amazon. Un’esperienza d’acquisto 

incredibile che, grazie all’uso di tecnologie avanzate, integra alla perfezione il 

negozio fisico al mondo digitale. 

Amazon non è l’unico. Anche Disney ha progettato un’esperienza 

assolutamente phygital. I clienti possono navigare nel sito online, scoprire il mondo 

dell’intrattenimento e, dopo aver comprato i biglietti per l’accesso al parco, possono 

pianificare l’intero viaggio attraverso la sezione “My Disney Experience”. Si tratta 

di un sistema che permette agli utenti di progettare l’esperienza nei minimi dettagli: 

si possono programmare le attrazioni da vedere, prenotare il luogo in cui pranzare, 

ottenere il fast pass e addirittura stimare il tempo di fila per le giostre17. Ma 

l’esperienza phygital non finisce qui. L’azienda californiana ha esteso la Disney 

 
17 https://www.disneyworld.eu/plan/my-disney-experience/  
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Experience con la creazione del “MagicBand”, un bracciale multifunzione che 

funge da chiave della camera d'albergo, da dispositivo di memorizzazione per 

qualsiasi foto scattata con i personaggi Disney e persino da strumento per ordinare 

il cibo18. Insomma un’esperienza estremamente innovativa che cancella ogni 

confine tra il fisico e il digitale. 

Alla luce di queste considerazioni si può definire il phygital come il ponte di 

collegamento tra online e offline, tra mondo physical e digital, un contesto nuovo 

dove i due ambienti si fondono in favore di un’entità unica. L’obiettivo ultimo è 

unire il meglio del mondo fisico e del mondo digitale per fornire un’esperienza di 

acquisto interattiva, completa e soddisfacente.  

 

 

1.3 La strategia phygital su sistemi distributivi diversi 

 

Per parlare di distribuzione è opportuno citare le “4P” del marketing. Le “4P” 

vennero teorizzate da Jerome McCarthy, ma fu Philip Kotler a dare loro una 

consacrazione attraverso la definizione del marketing mix. 

 
18 https://www.disneyworld.eu/plan/my-disney-experience/bands-cards/  
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«Il marketing mix è la combinazione delle variabili controllabili di marketing 

che l’impresa impiega al fine di conseguire il volume di vendita previsto 

nell’ambito del mercato obiettivo»19. 

Il marketing mix è quindi un insieme di leve strategiche sulle quali un’impresa 

agisce per soddisfare il consumatore e raggiungere i suoi obiettivi. Le leve 

originarie del marketing mix sono quattro (product, price, promotion e place) anche 

se negli anni il concetto è stato allargato da molti studiosi. 

Micozzi Gabriele, docente universitario e consulente aziendale con esperienza 

ultraventennale, nel libro pubblicato ad Aprile 2021 “Strategie di vendita e 

marketing. Modello innovativo con kit excel per sviluppare piani di marketing - 

comunicazione - vendite” ha teorizzato le 10P: 

1. prodotto; 

2. prezzo; 

3. posizionamento distributivo; 

4. promozione e comunicazione; 

5. persone e team; 

6. processi; 

7. physical evidence; 

8. potere e persuasione; 

9. progressione tecnologica; 

 
19 W. G. Scott, P. Kotler, Marketing management. Analisi, pianificazione, attuazione e controllo, 
ISEDI, Torino, 1993. 
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10. partecipazioni, presenze strategiche, scelte finanziarie20. 

Una di queste è proprio il “posizionamento distributivo”, ovvero l’insieme 

degli aspetti riguardanti la distribuzione di un prodotto. La distribuzione si articola 

in due dimensioni: quella fisica e quella commerciale. La prima riguarda gli aspetti 

materiali cioè le tematiche relative alle modalità di trasporto fisico di un prodotto 

dal luogo di produzione al luogo di consumo. La distribuzione commerciale invece 

è molto più interessante di quella fisica perché fa riferimento alle scelte strategiche 

di organizzazione della rete distributiva aziendale e dei suoi canali. Tutti aspetti 

connessi con la scelta del modello di business di un’azienda e soprattutto del 

mercato entro il quale operare e distribuire i prodotti.  

Mercato che generalmente si distingue in B2B o B2C, oggi c’è anche il B2B2C 

o addirittura il C2C e il C2B, in ogni caso le aziende scelgono di servire il mondo 

business o quello consumer, oppure entrambi21.  

 
20 G. Micozzi, Strategie di vendita e marketing. Modello innovativo con kit excel per sviluppare 

piani di marketing - comunicazione - vendite, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2021, pp. 333. 
21 Con il termine B2B (Business-to-Business) si fa riferimento allo scambio commerciale di prodotti 
o servizi tra attori business, cioè tra aziende che ricoprono il ruolo di acquirenti e venditori. Si parla 
di mercato B2C (Business-to-Consumer) invece per riferirsi alla vendita diretta al consumatore: ciò 
che viene prodotto finisce in mano agli attori dell’ultimo anello della catena. Il B2B2C, acronimo di 
Business-to-Business-to-Consumer, è un modello “ibrido” che prevede la vendita al cliente finale 
da parte delle aziende non in maniera diretta, ma per mezzo di un attore intermediario che acquista 
il bene dal produttore ad un listino wholesale. Questo permette all’impresa produttrice di distribuire 
il proprio prodotto in maniera capillare, rinunciando a parte della marginalità e ad un controllo 
diretto del canale di vendita e della relazione con il cliente finale. 
L’acronimo C2C (Consumer-to-Consumer) vede protagonisti i soli consumatori e identifica un 
modello di business che consente loro di acquistare beni o servizi da altri consumatori, sfruttando 
piattaforme (Ebay, Etsy…) o annunci. Il C2B (Consumer-to-Business) invece è la creazione di 
valore per l’azienda da parte del consumatore; questo tipo di commercio prevede ad esempio scambi 
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Spesso quando si parla di marketing si fa riferimento al mondo consumer. In 

realtà il marketing B2B è molto più importante, basti pensare che due terzi delle 

aziende operano lì: dietro a prodotti o servizi di uso comune, come uno smartphone, 

un mobile o altro, c’è una fitta rete di imprese che collaborano. Viene definito anche 

mercato industriale perché entrambi i soggetti in questione sono degli attori 

business: imprese industriali, commerciali, enti pubblici o privati. Le aziende sono 

al tempo stesso fornitori e clienti di altre aziende e per questo costituiscono i nodi 

di una fitta rete relazionale22. Il mercato B2B è molto più complesso di quello B2C, 

ma la trasformazione digitale non ha risparmiato nessuno e la fusione tra 

dimensione online e offline ha coinvolto sia il mondo B2C che quello B2B e 

B2B2C. Di seguito alcuni esempi pratici di strategia phygital applicata da aziende 

che operano con sistemi distributivi diversi. 

Partiamo dal mondo B2C, dove la strategia phygital sembra adattarsi in modo 

molto naturale anche se oggi non è ancora così diffusa. Un caso di successo in 

questo senso è Velasca. Velasca è un’azienda nata nel 2013 dalla passione di due 

giovani ragazzi: Enrico Casati e Jacopo Sebastio. I due amici avevano in mente un 

progetto molto ambizioso: vendere calzature di lusso e made in Italy in tutto il 

mondo, un prodotto unico e artigianale ad un prezzo accessibile. In quegli anni l’e-

 
in cui l’autore di blog o forum offre ad un’azienda la possibilità di inserire un annuncio pubblicitario 
all’interno di un articolo. 
22 G. L. Gregori, A. Perna, BtoB Marketing Il business marketing tra teoria e managerialità, Egea, 
Milano, 2019, pp. 9. 
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commerce cresceva e il digital stava esplodendo, così i due ragazzi si buttarono in 

questa avventura e a maggio 2013 lanciarono un sito web con la prima collezione 

di soli mocassini, un modello unico in nove colori. La strategia phygital dei due 

giovani imprenditori sarebbe iniziata da lì a breve. Jacopo racconta:  

«Dato che non avevamo la licenza per vendere nell’area C di Milano, ci 

spostavamo con l’Apecar fra le varie grosse società di consulenza come 

Deloitte ecc. situate appena fuori da quell’area, parcheggiavamo, stendevamo 

il tappetino verde con lo sgabellino, e facevamo provare le scarpe ai 

dipendenti che uscivano in pausa pranzo. E la gente comprava, tant’è che 

abbiamo venduto tutto il primo stock di scarpe nel giro di due-tre settimane, 

metà online e metà offline con l’Apecar.»23. 

 

 
23 https://it.shopify.com/blog/milano-velasca-scarpe  
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Figura 1.2 - Velasca Apecar 

 

Fonte: https://it.shopify.com/blog/milano-velasca-scarpe 
 

Non è tutto. Il passaggio successivo di Velasca è stato l’apertura di un corner a 

Milano, perché la vendita online non bastava e la necessità di coniugare i due 

mondi, online e offline, era impellente. Con €400 di affitto i due giovani 

imprenditori iniziarono a vendere scarpe e trovarono i soldi per finanziare le prime 

campagne di digital marketing e di comunicazione. Raccolsero così tanti contatti da 

aprire nel novembre del 2014 il primo temporary store e, grazie all’inoltro di una 
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newsletter e alla comunicazione sui social, Velasca riuscì a traghettare tutte le 

persone contattate online nel negozio fisico e a dare una rappresentazione vera e 

reale dell’artigianalità italiana raccontata fino a quel momento nei social. Le vendite 

del temporary store superarono ogni aspettativa e da lì capirono l’importanza del 

negozio fisico e la necessità di veicolare al cliente un messaggio unico, sia nei canali 

digitali che in quelli offline. Così Velasca ha creato il primo concept store, un 

piccolo spazio commerciale che permette al cliente di continuare l’esperienza 

vissuta online e di assaporare il gusto dell’artigianalità made in Italy professata nei 

social. Il negozio ha un'ambientazione caratteristica e coerente con il sito online, 

evoca la manifattura e la maestria degli artigiani, ha un salottino per bere il caffè o 

gustare un gin tonic la sera e un clima giovane e confortevole24. L’ultimo stadio di 

espansione è stata l’apertura delle botteghe. Oggi Velasca ha più di dieci botteghe 

aperte, la maggior parte in Italia, nelle città di Milano, Roma, Torino, Firenze, 

Bologna e Palermo, ma ne ha diverse anche all’estero, a Parigi, Londra e New York. 

Queste le parole del co-fondatore Enrico rilasciate durante un’intervista del 2017 e 

pubblicate nel blog di Shopify: 

«Le botteghe sono importanti perché costituiscono una monetizzazione di quei 

clienti che non sono ancora pronti a fare il primo acquisto online, che nel 

mondo della scarpa soprattutto in Italia è una percentuale ancora rilevante. 

Tant'è che in un negozio tipo quello di Roma, aperto due mesi fa, l’80% delle 

persone che entrano ci conoscono dall’online. Magari non hanno ancora 

 
24 Ibidem. 
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comprato, però magari aprono la nostra newsletter, quindi sono già dei seguaci 

di Velasca. 

Il nostro modello offline è costituito da una bottega di quartiere, che attrae le 

persone che già ci conoscono e che piano piano costruiscono un passaparola 

nella città, geolocalizzato, e quindi nel tempo si cresce da 80/20 a magari 

50/50. 50% viene dall’online, magari un 40% viene dal passaparola e un 10% 

sono persone di passaggio. È per questo che non vogliamo fare il negozio mass 

market standardizzato, ma magari espandere un poco il modello di botteghe 

attuale, rendendole magari un pochino più strutturate, con delle procedure e 

con l'informatizzazione legata ai software che già usiamo»25. 

Nel B2B si parla ormai da anni di integrazione tra offline e online, tra il fisico 

e il digitale. Se durante la pandemia sfilare in digitale era una necessità, oggi è 

un’opportunità e “Milano Fashion Week 2021” ne è l’esempio; la manifestazione 

si è tenuta dal 21 al 27 settembre 2021 e anche quest’anno il calendario ha lasciato 

ampio spazio alle sfilate digitali, con 23 appuntamenti su 65 totali26. La pandemia 

Covid-19 ha accelerato un processo già in atto da anni e oggi parlare di phygital 

anche nel mondo B2B è quasi obbligatorio, forse l’unica soluzione possibile. Le 

fiere e i convegni hanno avviato un processo di digitalizzazione che li ha portati in 

una dimensione virtuale oltre che fisica. Nel settore fiere B2B gli organizzatori 

hanno lasciato libera scelta alle aziende: alcune hanno partecipato con espositori 

fisici, altre invece hanno creato degli spazi espositivi virtuali. Si tratta di stand con 

 
25 Ibidem. 
26 D. L. Tortora, Milano Fashion Week 2021: i look più belli delle sfilate PE 2022, Vogue, Milano, 
27 settembre 2021. 
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caratteristiche identiche a quelli fisici, ma realizzati in 3D e con gli avatar al posto 

dei visitatori. Sostanzialmente è un videogame fieristico ma con un alto potere di 

intrattenimento per le aziende clienti, che hanno anche la possibilità di navigare lo 

stand virtuale, interagire con i prodotti in esposizione e visualizzare schede 

prodotto, cataloghi e video.27 Ad esempio la fiera internazionale Pitti ha inaugurato 

il “Pitti Connect” integrato nel sito “Pitti Immagine” per garantire funzioni di 

marketplace e networking. Anche il Micam Milano ha inaugurato il Digital Show 

con l’obiettivo di mettere a disposizione una “fiera estesa” durante tutto l’anno. 

«L’obiettivo è riprodurre virtualmente le stesse azioni che i clienti aziendali 

avrebbero compiuto in presenza, con la possibilità di avere uno spazio virtuale 

aperto h24, accessibile da tutto il mondo»28. 

Ma il ruolo chiave del phygital B2B non si limita al mondo degli eventi. 

Un’altra opportunità per le imprese in modelli di business B2B è replicare il proprio 

spazio espositivo tramite showroom virtuale: stanze virtuali tridimensionali così 

realistiche da sembrare vere, dotate persino di ascensori, espositori e camerini, tutto 

finalizzato a rendere l’esperienza di acquisto virtuale il più vicino possibile al 

vero29. I clienti inseriscono le loro credenziali, accedono alla fabbrica virtuale e 

possono navigarla liberamente, riducendo il problema della distanza e 

 
27 Made in Media Communication, Il phygital: la nuova frontiera dell’interazione digitale, Made in 
Media Communication, Bologna, 31 marzo 2021, https://www.madeinmedia.net/2021/03/31/il-
phygital-la-nuova-frontiera-della-interazione-digitale/  
28 Ibidem. 
29 B. Barbato, Showroom virtuali, ecco come cambiano le esperienze di acquisto, SkyTG24, Milano, 
26 agosto 2021. 



 27 

dell’accessibilità dei luoghi. Tuttavia mettere in piedi una strategia phygital nel 

mondo industriale non è facile e non tutte le aziende hanno vision e risorse interne 

per creare uno showroom virtuale in affiancamento al canale fisico, e simulare la 

stessa esperienza di acquisto per i buyer. 

Così negli anni sono nate molte piattaforme B2B che consentono alle aziende la 

presentazione e la vendita della collezione wholesale. Sono sorti e-commerce B2B 

dove le aziende clienti, previa autorizzazione del fornitore, fanno il proprio accesso 

e possono visualizzare i prodotti ed evadere ordini, il tutto in completa sincronia 

con il proprio gestionale. 

Andrea Bigozzi, nell’articolo pubblicato nel “Fashion Magazine” di Luglio 

2020, sottolinea come sia cambiato il modo di fare campagna vendita in seguito alla 

pandemia Covid-19. Se inizialmente buyer e venditori, non potendosi incontrare 

fisicamente, sfogliavano cataloghi digitalizzati via Zoom, nei mesi le aziende si 

sono attrezzate e hanno iniziato a scoprire (grazie a super specialisti e consulenti 

come Joor, NuOrder, ma anche Le New Black, Hyphen e Venistar) la vera essenza 

delle showroom virtuali: la maggiore libertà di azione per tutti gli attori coinvolti, 

grazie anche alle tecnologie disponibili30. Joor è una piattaforma B2B che consente 

ai brand di moda di gestire tutte le operazioni all’ingrosso, dagli ordini 

 
30 A. Bigozzi, Virtual showroom, ora si fa sul serio. Funziona il mix tra immersive tour e servizio, 
Fashion Magazine, Milano, luglio 2020, pp. 16-18.  
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all’evasione31. Brand come Alexander McQueen, Jimmy Choo, Golden Goose e 

altri, grazie a Joor, hanno integrato il negozio fisico con gli showroom virtuali. I 

buyer non sono costretti a muoversi fisicamente, possono visitare gli showroom 

virtuali e godere di contenuti immersivi, video dinamici, immagini a 360° 

direttamente sulla piattaforma Joor. I brand possono invitare digitalmente il buyer 

nel proprio showroom virtuale personalizzato e gestire la campagna vendite da 

remoto32. Le aziende hanno a disposizione strumenti avanzati per la gestione degli 

ordini e analisi in tempo reale, tutto su un’unica piattaforma; si può addirittura 

comunicare la cancellazione degli ordini o proporre la sostituzione degli articoli 

con altri presenti a catalogo. Nel sito è presente anche la sezione “fiera digitale” e 

brand o dettaglianti possono acquistare il “Joor Passport” rispettivamente per 

mostrare la propria collezione wholesale ad un evento o partecipare in qualità di 

acquirenti ad una manifestazione33. 

Dopo aver visto l’applicazione della strategia phygital nei contesti business e 

in quello consumer, osserviamo il caso di un’azienda italiana con modello di 

business B2B2C: DIS - Design Italian Shoes. L’idea nasce nel 2013 dai fratelli 

Andrea e Francesco Carpineti insieme a Michele Luconi, che vogliono innovare il 

settore della calzatura made in Italy, per mettere in connessione i piccoli artigiani 

 
31 https://joor.com/  
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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con clienti di tutto il mondo attraverso il web. Dopo due intensi anni di 

progettazione e studio del mercato, l’azienda nasce nel 2015 e lancia il suo servizio 

di personalizzazione della scarpa tramite un configuratore 3D, che coniuga 

l’innovazione tecnologica alla maestria artigianale del territorio marchigiano34. 

Attraverso il sito web dell’azienda l’utente può farsi guidare dalla propria 

ispirazione e scegliere - tra tanti modelli disponibili – le scarpe da personalizzare. 

Grazie ad un configuratore 3D di ultima generazione l’utente può creare più di 50 

milioni di combinazioni e configurare la scarpa secondo i propri gusti, scegliendo 

tra decine di materiali e colori diversi. Anche DIS, come Velasca, in seguito 

all’avanzare della digitalizzazione e all’importanza del presidio congiunto di tutti i 

canali navigati dagli utenti, ha deciso di entrare nel mondo retail, ma in modo 

diverso. Sia Velasca che DIS hanno iniziato con la piattaforma e-commerce, ma il 

primo ha proseguito con l’apertura di un temporary store per poi divenire 

proprietario di più di dieci botteghe, DIS invece è entrata nel mercato offline 

attraverso l’apertura di corner all’interno di negozi non di proprietà. DIS ha 

intrapreso una strategia phygital estendendo al negozio fisico la stessa tecnologia 

utilizzata per la vendita online: il configuratore 3D. Ha voluto evolvere l’esperienza 

tradizionale di acquisto in negozio con il servizio “3D Shopping Experience”: il 

cliente entra in negozio, sceglie il modello di scarpa che preferisce e lo appoggia 

 
34 www.designitalianshoes.com 
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sopra un totem touch screen collocato all’interno del punto vendita. Il totem, tramite 

la tecnologia NFC, riconosce il modello di scarpa e da lì inizia l’esperienza di 

customizzazione della calzatura, come per l’e-commerce. Mondo digitale che si 

fonde nel negozio fisico ma l’esperienza phygital non finisce qui. DIS ha ideato un 

sistema centralizzato di presa ordini, chiamato MTO Suite, che funziona come un 

mini ERP aziendale: tutti gli ordini evasi nello shop online o presi nei vari negozi 

vengono convogliati all’interno di questa piattaforma che garantisce al brand una 

gestione accentrata degli ordini proveniente dai due canali, online e offline. Una 

pagina di backend phygital con cui DIS controlla tutti gli ordini, il canale di 

provenienza, i dettagli e addirittura lo stato di avanzamento delle fasi produttive 

con gli eventuali ritardi e problematiche. Oggi, grazie alla sezione del sito “Diventa 

rivenditore”, le collezioni DIS sono distribuite in tutto il mondo presso le più 

esclusive boutique sartoriali e il brand ha moltiplicato le vendite. Ma le motivazioni 

alla base di questa scelta non sono solo di business, sono anche legate alla volontà 

di fondere il canale online con quello offline, garantendo al cliente la stessa 

esperienza di co-creazione della calzatura made in Italy. L’esperienza di acquisto 

in negozio risulta vincente perché il cliente, oltre ad essere supportato nella scelta 

da personale qualificato, può toccare con mano i materiali, provare le scarpe e 

scegliere quelle che meglio esprimono il suo stile. Il negozio fa ancora la differenza. 

DIS oggi è presente in più di 30 negozi sparsi in tutto il mondo ed è l’unico brand 

made in Italy a risolvere il grande problema del mondo retail: l’invenduto di fine 
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stagione. Con un minimo investimento, infatti, il negoziante ha uno stock virtuale 

di 50 milioni di calzature, incassa in anticipo sul venduto, azzera il magazzino e 

migliora il ciclo finanziario35. 

 

 

1.4 Sales strategy: il Sales Enablement Phygital 

 

Il mondo delle vendite negli ultimi anni è evoluto profondamente e si è adattato 

ai cambiamenti portati dalla digitalizzazione e dall’avvento delle nuove tecnologie. 

In questo contesto il Covid-19, dopo aver seminato paura ed incertezze anche nel 

mondo dell’impresa, ha delineato una strada ben precisa ed ha accelerato un 

percorso di cambiamento digitale che era in atto già da tempo. Abbiamo visto come 

il passaggio dalla logica multicanale a quella omnichannel sia ormai consolidato, o 

meglio superato, e come i due mondi offline e online siano ormai fusi in un’entità 

unica. Oggi con l’avvento del phygital la vera sfida per le imprese è proporre 

un’esperienza d’acquisto coinvolgente e soprattutto coerente in tutti i canali.  

McKinsey & Company, una delle più grandi società internazionali di 

consulenza manageriale, nell’articolo pubblicato ad Aprile 2021 afferma: 

 
35 Ibidem. 
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«The seemingly unstoppable rise of e-commerce, sophisticated customer 

analytics, personalized sounds and smells, digital mannequins that “know” 

your clothing preferences, automated home delivery—these are just some of 

the elements that will shape the shopping experience in the coming years»36. 

E ancora Eric Hazan, uno dei principali scrittori leader di McKinsey, condivide 

il suo pensiero sulle prospettive future del retail e sull’ascesa del phygital. Queste 

le sue parole: 

«We are entering the world of “phygital”—physical and digital at the same 

time, where there is not a physical world or digital world in retail, but rather 

a completely connected one»37.  

Quindi il nuovo standard prevede che le aziende da un lato siano sempre 

disponibili in tutti i canali, digitali e analogici, dall’altro che forniscano 

un’esperienza univoca negli stessi; proprio le nuove generazioni, quelle 

maggiormente digitali, sono le più phygital: passano da un canale all’altro 

attraverso un’esperienza integrata e senza alcuna interruzione. Il fenomeno phygital 

ha travolto il mondo consumer e ha già permeato anche il mercato B2B. 

Chiaramente gestire i punti di contatto tra aziende e clienti con una logica di questo 

tipo non è semplice. La vendita porta a porta è ormai superata e se le imprese 

vogliono emergere in questo oceano phygital devono attrezzarsi: serve uno sforzo 

congiunto lato sales e marketing. Sales e marketing sono due funzioni da sempre 

distanti, ma il tempo delle funzioni in silos è terminato e i team di vendita moderni 

 
36 P. Adhi, E. Hazan, S. Kohli, K. Robinson, Omnichannel shopping in 2030, McKinsey & Co., 9 
aprile 2021. 
37 Ibidem. 
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devono essere flessibili e reattivi, devono allinearsi più strettamente con i team di 

marketing. La chiave del successo risiede in questo allineamento interfunzionale. 

A tal proposito Gabriele Micozzi ha ideato un modello strategico che, attraverso la 

combinazione di azioni di marketing, comunicazione e vendita, guida le scelte degli 

individui nei processi negoziali. Il modello della “Sales Strategy Matrix” può 

essere applicato in tanti contesti, sia nei processi di vendita semplici che in quelli 

complessi e si articola in cinque fasi diverse: 

1. mappare i soggetti coinvolti nel processo relazionale; 

2. verificare la presenza di altri soggetti potenzialmente interessanti ma non 

direttamente coinvolti; 

3. pianificare una sequenza di azioni verso ogni soggetto; 

4. distinguere e coordinare le tipologie di azioni tra sales, marketing e 

comunicazione; 

5. disegnare la Sales Strategy Matrix con tutte le azioni pianificate e i soggetti 

coinvolti38. 

 Ogni azione promossa ha bisogno di un contenuto di supporto, per questo è 

importante il ruolo dell’ufficio marketing. Contenuto specifico per la singola azione 

e per il soggetto a cui viene rivolta; saranno poi i sales account a veicolarli nel 

momento opportuno. Contenuti per i canali online e per quelli offline, integrati tra 

 
38 G. Micozzi, Strategie di vendita e marketing. Modello innovativo con kit excel per sviluppare 

piani di marketing - comunicazione - vendite, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2021, pp. 273-275. 
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di loro e guidati da una strategia unificata. La metodologia del sales enablement 

serve proprio a questo. 

Che cos'è il sales enablement? Il sales enablement è una metodologia 

complessa che, sicuramente, non può essere ridotta ad una semplice definizione. A 

tal proposito si riportano un paio di affermazioni che spiegano brevemente i suoi 

principi cardine. CSO Insights è la divisione Ricerca del Miller Heiman Group, uno 

dei principali player al mondo in formazione sulla vendita. Nei suoi “Annual Sales 

Enablement Study” ha più volte definito il sales enablement come una disciplina 

strategica e interfunzionale, progettata per incrementare i risultati e la produttività 

delle vendite attraverso contenuti integrati, formazione e servizi di coaching39. 

Gartner, multinazionale che si occupa di consulenza strategica, ricerca e analisi nel 

campo della tecnologia, definisce il sales enablement come un insieme di attività, 

sistemi, processi e informazioni che supportano e promuovono le interazioni di 

vendita basate sulla conoscenza, con clienti e potenziali clienti40. 

Riassumendo il sales enablement è una disciplina, una filosofia, una 

metodologia che aiuta le aziende a disegnare il processo di gestione delle vendite 

sulla base del customer journey e a fornire al team commerciale tutti gli strumenti 

necessari per concludere una transazione. Sostanzialmente l’obiettivo ultimo del 

sales enablement è massimizzare le entrate di ogni rappresentante attraverso un 

 
39 CSO Insights, Fifth Annual Sales Enablement Study, Miller Heiman Group, 2019. 
40 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/sales-enablement  
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processo continuo di trasmissione dei giusti contenuti, da parte dei venditori, in ogni 

fase del processo d’acquisto di un cliente. Questi contenuti includono tutti gli 

strumenti necessari per vendere efficacemente un prodotto, dunque non solo 

materiale informativo, ma anche la formazione professionale, le conoscenze, il 

coaching e altri ancora. Un insieme di contenuti, sia per il mondo digitale che per 

quello offline, perfettamente integrabili tra di loro. Il sales enablement è una 

disciplina innovativa quanto necessaria, che aiuta le aziende nel processo di 

adattamento al contesto phygital attraverso la produzione di contenuti ad hoc. È una 

metodologia estremamente preziosa per il reparto vendite ma non solo, perché i 

contenuti offerti ai sales account sono generati dal reparto marketing e lo stesso 

vale per la strategia che sottende la distribuzione dei contenuti nei canali online e 

offline. Si parla di sales enablement phygital come di una strategia di vendita 

estremamente vincente, basata sulla promozione di contenuti in ottica phygital. I 

dati sono chiari: il sales enablement porta a migliori tassi di win rate. Linkedin Sales 

Blog mostra i dati raccolti dalle ricerche di CSO Insights: le organizzazioni che 

applicano il sales enablement ottengono una percentuale di vittoria delle offerte 

commerciali del 49%, rispetto al 42,5% per quelle senza. Senza contare la maggiore 

efficacia della formazione alla vendita e le relazioni più forti stabilite con i clienti41. 

 
41 Amanda B., This Week’s Big Deal: Sales Enablement Trends Entering 2020, Linkedin Sales Blog, 
11 novembre 2019 https://www.linkedin.com/business/sales/blog/trends/sales-enablement-big-
deal-lss  
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La domanda sorge spontanea: quali sono i contenuti da fornire ai sales account a 

supporto del phygital?  

Prima di rispondere a questo interrogativo è bene fare una precisazione. Si è 

parlato sempre di contenuti ma tecnicamente il termine corretto è enablement 

services. Nel libro “Sales Enablement: A Master Framework to Engage, Equip, and 

Empower a World-Class Sales Force”, gli autori Byron Matthews e Tamara Schenk, 

usano il termine “servizi” per identificare in maniera esaustiva l’aspetto operativo 

del sales enablement. L’obiettivo è sottolineare che questa disciplina prevede la 

creazione di un qualcosa che poi fornisci agli altri; la ragion d’essere, infatti, è 

creare valore per i propri clienti. Non si tratta di una metodologia fine a sé stessa, 

ma appunto di una disciplina orientata ai servizi42. Gli enablement services sono 

contenuti progettati per aiutare i professionisti che si trovano a contatto con i clienti 

e prepararli a rendere le interazioni con gli stessi quanto più efficaci possibile. 

Includono playbook, sales battle cards, strumenti di giustificazione dei costi e così 

via. Contenuti specifici per i singoli canali ma integrati tra di loro in ottica phygital, 

come ad esempio una presentazione smart e interattiva sul lancio di un nuovo 

prodotto da portare in fiera, accompagnata dalla pubblicazione di un post sui social. 

Potrebbe anche essere un playbook che fornisce ai venditori una panoramica 

completa su tutto ciò che devono sapere, i collegamenti a contenuti correlati e i 

 
42 B. Matthews e T. Schenk, Sales Enablement: A Master Framework to Engage, Equip, and 

Empower a World-Class Sales Force, Wiley, Hoboken, 2018, pp. 12-19. 
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messaggi da veicolare al cliente. In ogni caso per aiutare i clienti ad andare avanti 

nel loro percorso, i venditori hanno bisogno di contenuti per ogni fase del customer 

journey. Possono essere video, tutorial, articoli di blog, approfondimenti tecnici, 

guide, e-book, datasheet, insomma tutte quelle informazioni di supporto che 

possono essere utilizzate da chi si occupa di trattare con il cliente e vendere. Il fine 

ultimo è aiutare il cliente a compiere la scelta di acquisto, sia essa nel canale online 

o in quello offline. Dopo aver definito la disciplina del sales enablement, gli 

enablement services e l’importanza dell’utilizzo coerente dei contenuti a supporto 

del phygital, non resta che affrontare un esempio pratico di applicazione del sales 

enablement phygital. Si specifica che non esistono settori industriali dove non è 

possibile applicare tale metodologia, serve solo una buona conoscenza del cliente, 

dei suoi problemi, e del proprio prodotto o soluzione. 

La domanda che un sales account deve porsi è: il mio prodotto soddisfa le 

esigenze di quel cliente? Risolve un problema? Se la risposta è sì, il gioco è fatto. 

Di seguito un caso pratico. 

Questa sales strategy si compone di quattro fasi, l’acronimo è APCA.  

Analisi.  

Pianificazione.  

Creazione.  

Azione. 
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Il primo step è un’analisi delle modalità con cui il prodotto o la soluzione 

possono davvero essere risolutivi per il cliente. Quali sono i punti di forza? Perché 

sono vincenti? 

Il passaggio successivo è la pianificazione strategica di contenuti abilitanti alla 

vendita. L’obiettivo è pianificare una serie di contenuti di valore che guidino il 

cliente verso l’acquisto finale. Questi possono essere di ogni tipo purché stimolino 

il cliente nella dimensione fisica e in quella digitale e siano coerenti e integrati tra 

loro. L’esperienza è una sola, è phygital. 

Terzo step: creazione dei contenuti ideati. Qui interviene il reparto marketing, 

il loro supporto è fondamentale; il sales account conosce il cliente, le sue esigenze, 

può pianificare una strategia sales, ma l’intervento dei marketer nella creazione 

degli enablement services è di fondamentale importanza. 

L’ultima fase è l’azione del venditore. Servono tutte le abilità del sales account 

per gestire una trattativa, ma con il supporto dei contenuti pianificati nelle fasi 

precedenti sarà tutto più semplice. 

Per comprendere meglio la strategia si riporta un esempio pratico. Si crea una 

strategia di sales enablement phygital per un’immaginaria azienda Alpha. Alpha è 

un’azienda che lavora nel mercato dei serramenti e vende infissi e porte. Opera nel 

mercato B2B dal 2015 e, dopo anni di assestamento, oggi è un’azienda ben 

strutturata, con più di 30 dipendenti, ufficio marketing, showroom e falegnameria 

per la produzione. L’obiettivo di Alpha è consolidare la propria presenza nel 
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mercato italiano, con la conquista di nuovi clienti, sia rivenditori di porte che 

falegnamerie. La strategia è riportata in forma descrittiva e riassunta in 

un’infografica per facilitarne la comprensione. Alpha inizia studiando il mercato e 

conduce una ricerca su un campione di individui che vogliono costruire o 

ristrutturare la propria abitazione. Dall’analisi emerge che tra le principali esigenze 

c’è quella di avere infissi resistenti alle condizioni climatiche (pioggia e esposizione 

solare deteriorano il legno delle finestre) e estremamente isolanti, in grado quindi 

di mantenere il calore della casa durante le stagioni invernali. Un primo enablement 

service può essere la costituzione di una sezione del sito web dedicata ad un blog 

di risorse. Un blog completo che integri articoli generici ad articoli più specifici e 

che inizi a stimolare la curiosità del lettore. Ad esempio un articolo strategico 

potrebbe essere incentrato sull’importanza del PVC come materiale per la 

costruzione degli infissi. Il PVC è un polimero, un materiale termoplastico molto 

versatile e di gran lunga più resistente del legno. Il cliente si trova ancora nelle fasi 

iniziali del customer journey, nell’awareness, quindi è importante farsi notare e far 

scattare una piccola scintilla nella sua mente. 
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Figura 1.3: applicazione della sales enablement phygital strategy 

 

Fonte: elaborazione personale 
 

Un altro contenuto interessante potrebbe essere la creazione di un e-book, 

magari sull’importanza degli infissi termici per mantenere il calore della casa e 

abbassare i costi del gas in bolletta. Attenzione, l’e-book non deve essere gratuito. 

È un contenuto di alto valore. Chi vuole ricevere un e-book deve pagarlo. Non in 

soldi chiaramente, ma fornendo un contatto: ad esempio attraverso la compilazione 

di un form contenente informazioni utili quali nome e cognome, e-mail, azienda, 

numero di telefono e messaggio. Fino a questo momento gli enablement services 

hanno solo informato gli utenti e creato awareness. Dopo la pubblicazione dell’e-

book, nei giorni seguenti Mario, uno degli utenti che lo aveva richiesto, ha 

contattato Alpha.  Mario è il buyer dell’azienda Beta, un’impresa del nord Italia che 
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vanta una rete di 18 showroom espositivi di infissi situati nelle più grandi città 

d’Italia. Si tratta di tutti retail di proprietà per Beta. Insomma un lead interessante. 

A questo punto il responsabile commerciale di Alpha, dopo aver fatto approfondite 

ricerche sull’azienda Beta, fissa una videocall con il buyer Mario via Google Meet.  

Anche per fare una demo serve il contenuto giusto. Una presentazione coinvolgente 

e interattiva calzata su misura del lead. Nella call di conoscenza Alpha mostra i 

propri articoli, i materiali e il pregio degli infissi e soprattutto ascolta le esigenze 

lato cliente. La strategia di sales enablement prosegue, ma questa volta con una 

tattica più offensiva e soprattutto molto più calda rispetto al contatto avuto in 

precedenza.  

Il Chief Commercial Officer di Alpha, d’ora in poi CCO, nell’occasione di una 

trasferta a Milano, decide di andare a trovare Mario di persona nello showroom43. 

Si tratta di una mossa rischiosa ma intelligente: il contatto umano è importante e il 

CCO, oltre a portare tutta la collezione digitale nel proprio iPad, porta con sé anche 

un campione fisico di pvc, per far toccare con mano il materiale e farne apprezzare 

la fattura. Mario rimane piacevolmente colpito dalla tipologia di materiale, dalla 

resistenza e soprattutto dalle guarnizioni termiche ma esprime un dubbio: il lato 

estetico di quel pvc non lo convince, i clienti amano le venature del legno e quel 

polimero risultava liscio, quasi finto. Alpha non ha ancora conquistato il cliente e 

 
43 Il Chief Commercial Officer, abbreviato CCO, è il direttore commerciale, responsabile incaricato 
della strategia e della direzione commerciale dell’azienda. 
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la strategia di sales enablement continua. Questa volta ad essere protagonisti sono 

gli eventi di settore, in particolare la fiera Made Expo di Milano, uno dei principali 

eventi italiani nel settore serramenti. Vista l’importanza Alpha decide di fare un 

investimento e, oltre ad acquistare un piccolo spazio espositivo in fiera, riesce a 

riservare uno slot per uno speech di 20 minuti nella sala congressi, incentrato 

proprio sulla duttilità di utilizzo del materiale pvc.  

Nonostante la pandemia da Covid-19 abbia ridotto drasticamente il numero 

degli eventi, la partecipazione in fiera è ancora oggi un’occasione importante per le 

aziende e per questo anche qui serve preparazione. Spesso il reparto vendite si 

muove in anticipo e approfitta dell’elenco dei partecipanti alla fiera per 

programmare degli incontri con le aziende più interessanti. Così ha fatto il 

responsabile commerciale di Alpha che, sfogliando il catalogo degli espositori in 

fiera, nota la presenza di Beta. E’ l’occasione giusta. Anche in questo caso l’ufficio 

marketing ha dato un ottimo contributo perché in occasione del discorso tenuto dal 

CCO ha realizzato una presentazione estremamente smart e interattiva, basata sul 

dialogo, sul confronto e sul coinvolgimento degli ascoltatori. Il responsabile 

commerciale durante lo speech ha dapprima annunciato brevemente l’azienda e poi 

ha bypassato l’argomento centrale per lanciare un prodotto innovativo e attrarre gli 

ascoltatori.  

Effetto wow. L’effetto wow è un’azione di sorpresa che i più bravi commerciali 

mettono in pratica per generare emozione, creando dei veri e propri spettacoli. 



 43 

Micozzi Gabriele ha teorizzato questa tecnica sales sotto il nome di “Azioni di 

sorpresa, effetto Hollywood”, azione n° 21 della Sales Strategy Design44. 

In questo caso Alpha ha organizzato una presentazione scenografica per 

lanciare il prodotto del momento: una porta con serratura biometrica, cioè una 

serratura che si apre, oltre che con la chiave, con il riconoscimento facciale. Come 

lo ha lanciato? Portando il campione della serratura, completa di software e sensori, 

e impostando il volto per il riconoscimento. Tutti gli ascoltatori si sono alzati, si 

sono avvicinati al palco e hanno tentato invano di aprire la porta con il proprio volto. 

Un vero e proprio show. Beh a questo punto lo showman ha proseguito la 

presentazione sul vero oggetto del discorso, e cioè il materiale pvc, portando un 

campione del materiale ma non più liscio, bensì con delle venature che 

richiamavano l’effetto legno. Era un'esigenza del signor Mario, presente durante lo 

speech. Il risultato? 

Al termine dello speech lo stand espositivo di Alpha è stato letteralmente 

invaso dai partecipanti della fiera e, tra i tanti in coda, c’era anche il signor Mario, 

questa volta visibilmente sorpreso dal pvc color legno. In questo modo Alpha non 

solo ha chiuso il contratto con Mario, ma ha portato a casa diversi lead interessanti 

dalla fiera. La porta con chiusura biometrica ha fatto da esca, il prodotto da vendere 

non era certo quello, ma ha funzionato. Questo è un esempio pratico di una strategia 

 
44 G. Micozzi, Strategie di vendita e marketing. Modello innovativo con kit excel per sviluppare 

piani di marketing - comunicazione - vendite, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2021, pp. 211-214. 
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di sales enablement phygital: contenuti di valore in mano ai sales account, poi bravi 

a veicolarli al momento giusto e nel canale corretto. 

 

 

1.5 La tecnologia come abilitatore invisibile che impatta 

su tutti i processi aziendali  

 

La digitalizzazione è il processo di conversione dell’informazione da analogica 

a digitale, ovvero in segnali in formato elettronico (bit) che consistono in una serie 

di (0,1), secondo il codice binario. In questo modo l’informazione può essere 

processata, immagazzinata e trasmessa attraverso circuiti digitali, devices e 

network45. La trasformazione digitale è una rivoluzione nel modo di gestire le 

informazioni, alla cui origine c’è lo sviluppo e la diffusione della rete Internet. Oggi, 

a distanza di più di venti anni dalla sua diffusione, si parla di digitalizzazione 

aziendale, che non si limita ad una mera introduzione delle tecnologie digitali in un 

ufficio, in un negozio, o in un magazzino, ma si tratta di un cambiamento culturale. 

L’oggetto della digitalizzazione in questo caso  sono i processi aziendali, i flussi 

che alimentano la macchina azienda. Ottimizzare, semplificare e velocizzare le 

 
45 D. Tilson, C. Sørensen, K. Lyytinen, Digital Infrastructures: The Missing IS Research Agenda. 
Information Systems Research, 18 novembre 2010, pp. 1-3. 
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attività attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali. Ridurre le dimensioni spazio e 

tempo sia internamente che esternamente, lato fornitori e lato clienti. Sicuramente 

l’emergenza Coronavirus ha accelerato questo processo e molte imprese hanno fatto 

un vero balzo di consapevolezza, tanto da ritenerlo oggi indispensabile.  

McKinsey descrive questo fenomeno  nell’articolo pubblicato a Settembre 

2020 nel proprio blog. Si tratta di una ricerca, dal titolo “What 800 executives 

envision for the postpandemic workforce”, dove viene messa in risalto la 

digitalizzazione aziendale46. 

 

 
46 S. Lund, W. Cheng, A. Dua, A. De Smet, O. Robinson, S. Sanghvi, What 800 executives envision 

for the postpandemic workforce,  McKinsey Global Institute, 23 settembre 2020. 
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Figura 1.4 – Processo di digitalizzazione aziendale durante la pandemia Covid-19 

 

Fonte: S. Lund, W. Cheng, A. Dua, A. D. Smet, O. Robinson, S. Sanghvi, What 800 executives 

envision for the postpandemic workforce,  McKinsey Global Institute, 23 Settembre 2020 
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/what-800-executives-envision-for-
the-postpandemic-workforce 
 

Il grafico evidenzia come l’85% delle imprese abbiano accelerato il processo 

di digitalizzazione aziendale con l’adozione di tecnologie in favore della 

collaborazione interaziendale. Ma il dato ancor più interessante è che il 36% degli 

intervistati hanno dato il via alla trasformazione digitale in tutti i processi 
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aziendali47. Questo è il plus. Digitalizzare tutti i processi significa promuovere 

l’interazione, la collaborazione e la connessione online in tutta la pipeline di lavoro. 

Significa potenziare l’uso degli strumenti tecnologici in tutto il workflow. 

Migliorare il processo di fornitura del servizio al cliente. Potenziare le catene di 

approvvigionamento ad esempio connettendo i fornitori a piattaforme digitali con 

cui interagire, organizzare e condividere il lavoro. Digitalizzare l’intera supply 

chain. In tutto questo non ci sono limiti applicativi, non si parla di settori industriali, 

di fatturato o dimensioni; digitalizzare i processi aziendali aiuta tutte le imprese, 

dalla più grande alla più piccola.  

NetworkDigital360, che fa parte del Gruppo Digital360, gestisce la più grande 

rete di portali, newsletter, eventi, webinar e app B2B  nel panorama italiano 

focalizzati sui temi della trasformazione digitale e dell’innovazione 

imprenditoriale. Nell’articolo “Digitalizzazione aziendale: cos’è davvero e cosa 

significa digitalizzare i processi”, pubblicato a Marzo 2021 nel blog delle risorse, 

vengono individuate due aree di azione: i processi aziendali e i flussi documentali48. 

La digitalizzazione aziendale è una evoluzione, e come tutte le evoluzioni deve 

avvenire con un processo graduale, attraverso un cambiamento che parte dall’alto, 

dal management. Il top management ha un ruolo chiave perché deve essere bravo a 

 
47 Ibidem. 
48 D. Aliperto, Digitalizzazione aziendale: cos’è davvero e cosa significa digitalizzare i processi, 
NetworkDigital360, 24 marzo 2021, https://www.digital4.biz/executive/digital-
transformation/digitalizzazione-aziendale-cos-e-e-cosa-significa-digitalizzare-i-processi/  
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prendere le decisioni e soprattutto a trasferire questo nuovo modus operandi a tutta 

l’organizzazione, in tutti i livelli. Per digitalizzare i processi aziendali le imprese 

devono adottare piattaforme tecnologiche in grado di reingegnerizzare i processi, 

cioè ridisegnarli sfruttando ad esempio i modelli di automazione che queste 

piattaforme garantiscono. Questo permette da un lato di snellire le operazioni e 

ridurre i passaggi manuali (quindi gli errori), dall’altro di raccogliere una serie di 

dati che possono poi essere analizzati49. 

Un’altra soluzione per snellire i processi può essere l’utilizzo di tecnologie 

digitali e software che consentono di mettere in relazione anche le funzioni più 

distanti di un organigramma aziendale. Ad esempio non tutte le aziende utilizzano 

la tecnologia 3D fin dai primi stadi di progettazione del prodotto; questo porterebbe 

notevoli vantaggi in tutte le altre funzioni aziendali, dalla produzione (con la stampa 

3D) alla funzione commerciale, passando per le implicazioni del 3D nel marketing. 

Queste tematiche verranno affrontate nei prossimi capitoli. 

Per quanto riguarda i documenti aziendali, l’analisi di NetworkDigital si 

focalizza sui flussi informativi e sull’importanza della dematerializzazione degli 

stessi. I documenti aziendali sono parte del business e chi gravita nell’ecosistema 

dell’impresa deve poterne disporre in ogni momento. Archiviare file in cloud, 

progettare sistemi di accesso ai file e meccanismi di autenticazione degli utenti 

 
49 Ibidem. 
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permette non solo di fluidificare i processi, ma di abilitare la collaborazione remota 

sia internamente che con clienti e fornitori50. 

Se la pandemia COVID-19 ha spinto le aziende verso la trasformazione 

digitale, oggi la nuova frontiera del phygital sottolinea ulteriormente l’importanza 

della tecnologia in tutti i processi aziendali. Il phygital parte da un dato di fatto: il 

cliente è sempre connesso e ha maturato un rapporto così stretto con la tecnologia 

da voler abitare contemporaneamente i due mondi, quello fisico e quello digitale. 

La tecnologia nel phygital non è solo un supporto, ma è un fattore abilitante; è quasi 

scontata. Se la tendenza è quella di non percepire più un confine tra le due 

dimensioni, le tecnologie digitali devono accompagnare il cliente in tutto il suo 

percorso, anche nei canali offline. Questo perché ci sono dispositivi e tecnologie 

che aiutano le imprese non solo ad integrare i due mondi, ma anche a collegarsi al 

cliente. Smartphone, intelligenza artificiale e QR Code da un lato permettono alle 

aziende di veicolare contenuti in maniera integrata in entrambi i canali, dall’altro 

promuovono l’immersione del cliente necessaria per l’acquisto.  

Giuseppe Stigliano, general manager di J. Walter Thompson e docente di 

“Retail Marketing Innovation”, nel libro “Retail 4.0. 10 regole per l’Era digitale”, 

scritto in collaborazione con Kotler afferma: 

 
50 Ibidem. 
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«La tecnologia deve essere invisibile: lo sforzo cognitivo che richiediamo a 

coloro che devono abbracciare un’innovazione deve essere minimo»51. 

Stigliano vede la tecnologia digitale come un “abilitatore” invisibile che, 

similmente a quanto avvenne con la diffusione dell’elettricità, consente ad aziende 

e persone di aggiornare il modo in cui agiscono52. È un’espressione quasi 

paradossale, ma l’assenza della percezione della componente tecnologica lungo il 

percorso di scelta del cliente è un punto estremamente importante. Significa che il 

cliente esige un’esperienza unica lungo tutto il customer journey e non avverte la 

presenza della tecnologia perché ormai è scontata anche nel mondo fisico, nella sua 

vita privata. La naturale conseguenza è la digitalizzazione aziendale in tutti i 

processi. 

 

 

 

 

 
51 G. Stigliano, P. Kotler, Retail 4.0. 10 regole per l’Era digitale, Mondadori Electa, Firenze, 6 
novembre 2018. 
52 Ibidem. 
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Capitolo 2 Trend e tecnologie che stanno 

cambiando i modelli di business nel settore fashion 

 

Tutto passa per le tecnologie digitali, definite un “fattore abilitante invisibile” 

per via della loro presenza scontata all’interno del nuovo percorso del cliente. Si 

procede ora con la presa in esame delle nuove tecnologie e dei trend che stanno 

sconvolgendo il settore della moda. L’obiettivo per le aziende è comprendere quali 

tecnologie adottare per garantire un’esperienza phygital al cliente. L’analisi è 

ristretta all’industria della moda perché è uno dei settori più colpiti dalla pandemia 

Covid-19 e per questo si sta rinnovando attraverso un sostanzioso processo di 

trasformazione digitale. Si pensi che nel primo semestre del 2020 le aziende del 

settore fashion hanno perso il 28% dei ricavi1. 

La prima parte di questo secondo capitolo evidenzia le differenze tra le 

generazioni moderne e quelle passate, strizzando l’occhio alla Zed Generation che 

nei prossimi anni sarà il player più importante del mercato. I paragrafi successivi si 

concentrano sui trend del momento legati al mondo fashion, con focus sul ruolo e 

sulle caratteristiche del nuovo negozio fisico. Infine si analizzano le tecnologie più 

importanti che stanno travolgendo l’industria della moda, dall’intelligenza 

 
1 M. Casadei, Moda e lusso, dal Covid duro colpo (-28%) ma il made in Italy pensa alla ripartenza, 
Il Sole 24 Ore, 7 ottobre 2020. 
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artificiale alla blockchain, passando per la realtà virtuale, la realtà aumentata e il 

3D. 

 

 

2.1 Gap generazionali e il nuovo profilo del consumatore 

 

Nel mondo vivono quasi 8 miliardi di persone; a maggio 2021 la stima è di 7,8 

miliardi di individui, tutti diversi per caratteristiche fisiche, sociali, demografiche, 

interessi e altro ancora.2 Un prodotto può essere una buona soluzione per qualcuno, 

meno adatto ad altri o addirittura per niente interessante per altri ancora. L’obiettivo 

è conoscere la propria platea e promuovere azioni mirate per centrarla e trasformarla 

in cliente. Fin qui nulla di nuovo, se non fosse per l’avvento delle nuove tecnologie 

e per il ritmo con cui si stanno sviluppando e diffondendo. La digitalizzazione ha 

permeato il mondo intero, ma non tutti hanno reagito nello stesso modo: all’interno 

della stessa generazione c’è chi ha sviluppato competenze digitali avanzate, chi si 

è limitato ad una conoscenza minima della tecnologia e chi invece ha preferito 

rimanere nel proprio mondo offline; dall’altra parte ci sono generazioni che nascono 

già con lo smartphone in mano: i cosiddetti “nativi digitali”. Tutto questo ha 

 
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_per_popolazione  
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contribuito a creare dei gap generazionali che naturalmente si ripercuotono anche 

nel mondo dell’impresa.  

Oggi in una platea target convivono più generazioni diverse, ognuna con le sue 

preferenze e i propri interessi. Questo è il punto: ogni azienda ha un target di 

riferimento che racchiude al suo interno gap generazionali. La sfida per le 

organizzazioni è rivolgersi a più generazioni diverse. Kotler nel libro “Marketing 

5.0 Tecnologie per l’umanità” parla di un disallineamento generazionale che si 

verifica in molte organizzazioni e afferma: 

«I marketer di tutto il mondo stanno affrontando la sfida di rivolgersi a cinque 

generazioni diverse: Baby Boomers, Generazione X, Generazione Y, 

Generazione Z e Generazione Alfa. Le prime quattro generazioni 

costituiscono la forza lavoro. La maggior parte dei Baby Boomers è ancora 

attiva nel mondo del lavoro. Tuttavia, la Generazione X ora ricopre la maggior 

parte dei ruoli di leadership a livello globale. La Generazione Y costituisce 

oggi la componente più numerosa della forza lavoro, mentre la Generazione 

Z è la più giovane. Queste generazioni hanno livelli diversi di competenza 

tecnologica. Guardare il mercato attraverso la lente generazionale aiuta i 

marketer a capire quale sia il modo migliore per implementare il marketing 

basato sulle tecnologie 5.0»3. 

Per gli esperti di marketing e i proprietari di aziende comprendere le 

sfumature e le peculiarità di ogni generazione è divertimento e sfida. Non è 

 
3 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità, Hoepli, Milano, 
2021, pp.19-20. 
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semplice capire le diverse tipologie di pubblico ma è importante fare questa 

analisi per veicolare il messaggio giusto sui canali giusti4. 

Se le aziende vogliono competere devono mettere in discussione prassi 

consolidate e per questo considerate intoccabili. Non più un singolo 

approccio, ma un insieme di strategie sinergiche in grado di accogliere le 

molteplici esigenze di consumatori sempre più diversi tra loro5. 

 

Figura 2.1 – Generazioni a confronto 

 

Fonte: P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità, Hoepli, Milano, 
2021, pp. 22. 

 
4 Salesforce Italia, Millennial VS generazione zero: in cosa sono diversi?, Salesforce, Milano, 18 
luglio 2019 https://www.salesforce.com/it/blog/2019/07/millennial-generazione-z-differenze.html  
5 F.Buschi, G. Zani, Generazioni a confronto, Mark up, Milano, 13 febbraio 2020, 
https://www.mark-up.it/generazioni-a-confronto/  



 55 

I Baby Boomers sono gli individui nati tra il 1946 e il 1964 a seguito del boom 

economico degli Stati Uniti nel dopoguerra e proprio per questo motivo sono 

diventati una delle principali forze economiche. A causa del loro stile di vita, 

generalmente sano, i tempi di pensionamento di questi individui risultano 

prolungati e spesso la loro carriera supera i 65 anni di età. Prediligono brand già 

affermati nel mercato e ricoprono ruoli dirigenziali all’interno delle organizzazioni; 

tuttavia sono spesso oggetto di critiche da parte delle generazioni più giovani per la 

loro scarsa propensione ad adottare nuove tecnologie e ad innovare i processi 

aziendali.6 

La generazione X è costituita dagli individui nati tra il 1965 e il 1980; è anche 

definita “generazione dei figli di mezzo” in quanto si trova tra due generazioni con 

maggiore notorietà, i Baby Boomers e la Generazione Y. Gli individui della 

Generazione X hanno sperimentato durante la loro crescita rilevanti cambiamenti 

tecnologici: dai video musicali su MTV della giovinezza ai CD e gli MP3 dell’età 

adulta, dal noleggio di DVD alla visione in streaming. La generazione X è entrata 

nel mondo del lavoro in contemporanea con la crescita di Internet, ricopre ruoli di 

leadership all’interno delle aziende, ma fatica a fare carriera in quanto i Baby 

 
6 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità, Hoepli, Milano, 
2021, pp. 22-23. 
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Boomers tardano il proprio pensionamento. Per questo motivo molti di loro all’età 

di 40 anni lasciano il lavoro per intraprendere la carriera imprenditoriale7. 

I Millennials sono gli individui nati tra il 1981 e il 1996 e devono il loro nome 

al fatto che hanno raggiunto la maggiore età nel nuovo millennio. Si differenziano 

dalle generazioni precedenti per un grado di istruzione più elevato e per la stretta 

associazione all’utilizzo dei social media. Se la Generazione X è stata la prima a 

utilizzare Internet a scopo lavorativo, la Generazione Y utilizza la rete per obiettivi 

personali come ricerche e acquisti online. Ma ciò che davvero contraddistingue i 

Millennials è che essi “preferiscono l’esperienza al possesso. Non si concentrano 

sull’accumulo di ricchezza e beni, ma sul collezionare esperienze”8. 

La Generazione Z, figlia della Generazione X, è quella a cui i marketer stanno 

rivolgendo maggiormente la propria attenzione. Nati tra il 1997 e il 2009, gli 

individui appartenenti a questa generazione sono definiti nativi digitali, in quanto 

non hanno fatto esperienza di vita senza Internet; la rete e con essa le tecnologie 

sono considerati indispensabili. La Generazione Z, a differenza delle precedenti, 

non approva immagini artefatte o troppo perfette; è invece alla ricerca di contenuti 

autentici, veritieri ma anche personalizzati. I brand devono essere coinvolgenti e 

devono dar loro la possibilità di controllare e personalizzare i prodotti. Come la 

generazione che li precede, la Generazione Z è attenta alle tematiche della 

 
7 Ivi, pp. 24. 
8 Ivi, pp. 25. 
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sostenibilità ambientale e ai problemi di tipo sociale. Sono i custodi della visione 

green della moda, fanno della qualità un presupposto all’acquisto e sono disposti a 

spendere di più per acquistare prodotti sostenibili9. La parola chiave di questi 

individui è engagement: ricercano esperienze stimolanti e innovative, come fossero 

all’interno di un videogioco. Vivono i canali digitali quanto quelli fisici e 

pretendono di vivere un’esperienza interattiva e dinamica unica in entrambi i canali. 

Le imprese che si rivolgono alla Generazione Z senza proporre esperienze di questo 

tipo dovranno fare i conti con un basso tasso di fidelizzazione al brand. Gli individui 

che appartengono a questa generazione ricercano un engagement costante e la loro 

aspettativa è che il brand sia phygital. Attenzione. Pensare al dato demografico di 

questa generazione è molto pericoloso perché induce le aziende a sottovalutare gli 

individui che ne fanno parte. Molte imprese, soprattutto quelle che si rivolgono ad 

un target più adulto, credono che le aspettative di questi ragazzi non abbiano nulla 

a che vedere con il loro brand. Non è così. Kotler afferma  

«Oggi, la Generazione Z ha già superato la Generazione Y come generazione 

più numerosa a livello globale. Entro il 2025 costituirà la maggior parte della 

forza lavoro e diventerà, quindi, il mercato più rilevante per prodotti e 

servizi»10. 

 
9 M. Casadei, Sostenibilità, Millennials e Generazione Z in prima linea per acquisti e investimenti, 

Il Sole 24 Ore, Milano, 16 ottobre 2018. 
10 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0 Tecnologie per l’umanità, Hoepli, Milano, 
2021, pp. 27. 
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I Millennials seguono l’approccio del “si vive una volta sola” e cercano il 

massimo dalle loro esperienze. Sono disposti a correre rischi pur di vivere in 

maniera superlativa e il 77% preferisce vivere esperienze intense invece che 

acquistare il prodotto desiderato11. Non ci sono dubbi: le aziende devono pensare 

phygital già da oggi, forse avrebbero dovuto farlo ieri. Chi pensa di utilizzare solo 

i canali tradizionali rimarrà indietro; entro il 2025 gli utenti vorranno vivere 

esperienze estremamente coinvolgenti in tutti i touchpoints e la Zed Generation sarà 

protagonista indiscussa del mercato globale.  

Per comprendere meglio queste affermazioni si rifletta sul report “True-Luxury 

Global Consumer Insights” pubblicato il 6 Giugno 2021. L’analisi è stata condotta 

da Boston Consulting Group e Altagamma. Altagamma è una fondazione che dal 

1992 si impegna nello sviluppo competitivo delle imprese dell’industria culturale e 

creativa italiana12. BCG non ha bisogno di alcuna presentazione, la storica matrice 

di portafoglio ideata negli anni ‘70 fa da biglietto da visita; per completezza si può 

parlare di Boston Consulting Group come di una società di consulenza manageriale 

tra le più importanti al mondo. Il report precedentemente citato è l’ottava edizione, 

pubblicata a Giugno 2021, e ha fatto il punto sul consumatore moderno e sul 

cambiamento nel comportamento che questi ha avuto negli anni. Uno dei dati più 

 
11 A. Jagaciak, B. Fink, Shifts from Generation Y to Generation Z, The Future of things – Medium, 
10 luglio 2017, https://medium.com/the-future-of-things/shifts-from-generation-y-to-generation-z-
43c353730b72  
12 https://altagamma.it/chi-siamo/  
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interessanti viene mostrato con l’ausilio di un grafico a pagina 8, di seguito 

riportato. 

 

Figura 2.2 – Proiezione quota di mercato di Millennials e Generazione Z 

 

Fonte: S. Lazzaroni, N. Pianon, J. Seara, F. Bianchi, S.Willersdorf, F. Prini, G. Ricci, True-Luxury 

Global Consumer Insights, BCG x Altagamma, 8 Giugno 2021, pp. 8. 
https://altagamma.it/media/source/PRESS_True%20Luxury%20Global%20Consumer%20Insight.
pdf  
 

I Millennials e la Generazione Z sono destinati a rappresentare più del 60% del 

totale dei consumatori entro il 202513. Il conto alla rovescia per le imprese è iniziato: 

i consumatori del futuro richiedono alle aziende una trasformazione digitale 

completa da qui a 3 anni. 

 
13 S. Lazzaroni, N. Pianon, J. Seara, F. Bianchi, S.Willersdorf, F. Prini, G. Ricci, True-Luxury 

Global Consumer Insights, BCG x Altagamma, 8 giugno 2021, pp. 8. 
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La Generazione Alfa, ultima delle cinque citate, è composta dagli individui nati 

tra il 2010 ed il 2025. Si tratta di una generazione nuova completamente immersa 

nella tecnologia. Definirli nativi digitali sarebbe quasi riduttivo, considerando che 

la tecnologia non solo è parte integrante delle loro vite, ma è un’estensione di loro 

stessi. Alcuni di questi bambini sono già degli influencer in alcuni social media, ad 

esempio su Tik Tok, e questo fa di loro una generazione non solo istruita e avanzata 

dal punto di vista tecnologico, ma anche orientata all’inclusività e alla socialità. 

Oggi sicuramente non hanno un ruolo attivo nel mondo dell’impresa, ma tra dieci 

anni forse lo avranno; è bene iniziare a tenerli in considerazione se si vogliono 

evitare rincorse tecnologiche. 

Dopo aver compreso le caratteristiche e le differenze tra una generazione e 

l’altra e dopo aver analizzato i caratteri del consumatore del futuro, si possono trarre 

le seguenti conclusioni: 

• oggi le imprese sono tenute a rivolgersi a ben cinque generazioni, tutte 

diverse per età, interessi e caratteristiche sociali; 

• avere un target di riferimento le aiuta a posizionarsi in un segmento del 

mercato e a promuovere una comunicazione adeguata;  

• la maggior parte del valore economico si crea se un brand si rivolge alla 

generazione dei Baby Boomers o alla Generazione X perché l’età colloca 

questi individui nel mondo del lavoro: hanno potenza economica e quindi 

disponibilità a pagare; 
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• il valore di un marchio si genera se i brand sono apprezzati dalle nuove 

generazioni perché sono le uniche che considerano rilevante il fattore “cool” 

e sono esperte delle tecnologie digitali; 

• i Millennials stanno già influenzando molte decisioni dei brand, ma se le 

previsioni saranno confermate ben presto insieme alla Generazione Z 

conquisteranno una bella fetta della quota di mercato;  

• la vera sfida per le imprese è trovare un punto di equilibrio tra la spinta verso 

la massimizzazione del valore economico nel presente ed il 

riposizionamento del brand in ottica futura, o meglio nel medio periodo. 

 

 

2.2 L’impatto dei principali trend nel mondo fashion  

 

Il termine “phygital” è formato da due parole, physical e digital, e la loro 

unione sta ad indicare la fusione dei due mondi. Nel primo capitolo è stata trattata 

l’evoluzione di questo fenomeno e la sua affermazione odierna; un consolidamento 

ormai noto, tale da spingere scrittori, società di ricerca e testate giornalistiche ad 

avviare una letteratura manageriale. Nulla nasce per caso. Alla base di questo 

fenomeno c’è un avviato processo di digitalizzazione che ha profondamente 

modificato dapprima le aspettative dei consumatori, in seconda battuta quelle delle 
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aziende e a cascata le esigenze della supply chain intera. L’industria della moda, 

complice l’esigenza di trasformazione post-Covid, ha subito un grosso scossone e 

sta evolvendo di pari passo con l’affermazione di alcuni movimenti, o meglio 

ancora trend. Non si tratta di tendenze, non sono mode, sono molto di più: sono dei 

cambiamenti destinati a durare nel tempo. 

I principali trend che verranno trattati nei prossimi paragrafi sono la 

sostenibilità ambientale, il boom del mobile commerce, la personalizzazione e 

l’evoluzione del negozio fisico. Non è facile stabilire una relazione causa-effetto 

tra l’affermarsi di questi trend e l’evoluzione del mondo fashion. Certamente la 

sostenibilità ambientale è un tema ad ampio raggio sul quale studiosi e scienziati 

dibattono da anni, ma oggi più che mai impatta sull’output che i più grandi brand 

di moda devono produrre. Discorso diverso per il mobile commerce, tema più 

odierno, così come per il nuovo concetto di retail o il tema della personalizzazione 

che addirittura si proietta nel prossimo futuro. Insomma stabilire un ordine 

temporale è complicato, ma affrontarli tutti è un obbligo perché hanno un punto in 

comune: sono e saranno dei trend che ci accompagneranno nei prossimi anni. 
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2.2.1 La sostenibilità ambientale nell’industria della moda 

 

Il tema della sostenibilità del pianeta Terra è un argomento in discussione da 

molti anni. Numerosi scienziati e scrittori si stanno spendendo per far emergere le 

pericolosità e i rischi che stiamo correndo con il ritmo odierno; è una vera sfida per 

tutte le imprese, in ogni settore industriale, dall’automotive all’industria alimentare, 

passando per i servizi, il mondo edilizio, quello accademico, l’industria della moda 

e tutti i comparti settoriali. Sono sorte centinaia di organizzazioni e movimenti che 

quotidianamente portano avanti battaglie per contrastare l’inquinamento e 

preservare il ciclo vitale del pianeta. 

Anche l’industria della moda sta muovendo i suoi passi. La United Nations 

Economic Commission for Europe (UNECE) nell’articolo “UN Alliance aims to put 

fashion on path to sustainability”, pubblicato nel sito ufficiale dell’organizzazione 

il 12 Luglio 2018, ha esaminato l’impatto ambientale del mondo fashion.  

L'industria della moda ha visto una crescita incredibile all'inizio del XXI 

secolo. Nel 2018 aveva un valore di oltre 2,5 trilioni di dollari con un impiego di 

oltre 75 milioni di persone in tutto il mondo. Tra il 2000 e il 2014 la produzione di 

abbigliamento è raddoppiata, con il consumatore medio che acquista il 60% in più 

di capi di abbigliamento rispetto ai primi anni 2000. Tuttavia ogni capo di 

abbigliamento viene ora conservato la metà del tempo. L'industria è davvero entrata 

nell'era del fast fashion e, nonostante l'aumento dei posti di lavoro, questo sviluppo 
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ha un prezzo. L'attuale situazione generale dell'industria della moda può essere 

descritta come un'emergenza ambientale e sociale. 

«The fashion industry is highly greenhouse gas intensive, with estimated 

emissions ranging between 2 and 8 percent of the global total» 14. 

L’intera industria fashion produce ogni anno 150 miliardi di nuovi indumenti, 

una media di 20 a persona15. L'industria tessile è stata identificata negli ultimi anni 

come uno dei principali responsabili dell'ingresso della plastica negli oceani, il che 

è una preoccupazione crescente a causa delle relative implicazioni negative per 

l'ambiente e la salute. Il fast fashion è anche legato a condizioni di lavoro pericolose 

dovute a processi non sicuri e sostanze pericolose utilizzate nella produzione. Le 

riduzioni dei costi e le pressioni sui tempi sono spesso imposte a tutte le parti della 

catena di approvvigionamento, portando i lavoratori a subire orari di lavoro lunghi 

e retribuzioni basse16. Certamente non è semplice considerare tutti gli input di un 

processo di produzione di un capo di abbigliamento, ma prendiamo come esempio 

un paio di jeans. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 

stima che la produzione di un jeans richiede circa un chilogrammo di cotone. 

Considerando che il cotone viene coltivato in zone geografiche dai climi molto 

aridi, come il Sud America, sapete quanti litri di acqua sono necessari per ottenere 

 
14 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), UN Alliance aims to put fashion 

on path to sustainability, 12 luglio 2018. 
15 E. Farra, 5 Takeaways From Last Night’s Future of Fashion Sustainability Panel, Vogue, New 
York, 19 aprile 2016.  
16 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), UN Alliance aims to put fashion 

on path to sustainability, 12 luglio 2018.  
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un chilo di cotone? 7.500-10.000 litri di acqua. Circa 10 anni di acqua potabile per 

una persona17. 

Questi dati così allarmanti hanno spinto i brand ad intraprendere azioni diverse 

e l’industria della moda, negli ultimi anni, ha cercato di proporre al consumatore un 

prodotto più pulito. È emerso un nuovo profilo di consumatore, più consapevole, 

istruito e attento al rapporto qualità-prezzo; esso vuole garanzie sia sulla qualità che 

sulla tracciabilità del prodotto18. Se le aziende vogliono sopravvivere devono 

impegnarsi e proporre prodotti fashion e sostenibili al tempo stesso. Sono molti i 

brand che da anni stanno seguendo questa linea. La multinazionale H&M sta 

lanciando numerose campagne sulla sostenibilità e si è posta l’obiettivo di produrre, 

entro il 2030, solo articoli con materiali riciclati o provenienti da fonti sostenibili. 

Ha inoltre programmato il lancio della collezione “Conscious”: capi creati usando 

almeno il 50% di materiali provenienti da fonti sostenibili, come il cotone biologico 

e il poliestere riciclato19. 

Un altro esempio è Timberland, con la produzione di calzature la cui suola 

deriva dal riciclaggio di pneumatici usati. O ancora Borbonese, storica azienda 

torinese, che nella sezione del sito web dedicata alla sostenibilità afferma: 

 
17 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), UN Helps Fashion 

Industry Shift to Low Carbon, 6 settembre 2018.  
18 E. Corbellini, E. Marafioti, LA CSR NELLA MODA. Strumento di marketing o elemento fondante 

della strategia di impresa, Economia & Management 3, Milano, 2013, pp. 65. 
19 https://www2.hm.com/it_it/sustainability-at-hm/our-products/explained.html  
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«Per noi la sostenibilità è un percorso di ogni giorno e di ogni persona 

all’interno dell’Azienda. La stessa attenzione che i nostri artigiani mettono 

alle cuciture dei nostri prodotti viene rivolta all’impatto che questi hanno sulle 

persone, sulle comunità e sull’ambiente. Crediamo nella produzione di cose 

bellissime, fatte per durare nel tempo e passare di mano in mano, di 

generazione in generazione, restituendo loro una vita nuova. Siamo convinti, 

infatti, che le cose fatte bene garantiscano un futuro migliore per tutti. Da oltre 

cent’anni ci ispiriamo alla nostra città d’origine, Torino, costruendo una 

tradizione di artigianalità e una comunità sempre più stimolata a vivere in 

modo autentico e consapevole»20. 

 

Figura 2.3 – L’attenzione alla sostenibilità del marchio Borbonese 

 

Fonte: https://www.borbonese.com/it_it/fromheritagetofuture 
 

L’azienda Patagonia è stata una delle prime a fare della sostenibilità una 

filosofia di vita, il suo DNA. Vocazione per il territorio, sostenibilità ed economia 

 
20 https://www.borbonese.com/it_it/fromheritagetofuture  
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circolare sono delle prerogative. Oggi Patagonia, con l’iniziativa “1% for the 

planet” si autoimpone una tassa sul pianeta per sostenere tutte le organizzazioni 

ambientali no profit che ogni giorno si battono per difendere il nostro mondo. Per 

non parlare delle innumerevoli campagne in cui esortava i consumatori a non 

acquistare nuovi indumenti Patagonia, invitandoli a riciclare i vecchi, anche con 

delle riparazioni di tessuto21. 

Insomma il trend è estremamente consolidato e le aziende non possono più 

farne a meno. Sono molti i brand del fashion che hanno adottato questo 

cambiamento e modificato i propri paradigmi produttivi, garantendo la sostenibilità 

dell'intera filiera di cui fanno parte. I consumatori lo richiedono e le aziende devono 

rispondere in maniera affermativa, perché il valore del brand passa anche da questo 

tema, soprattutto per le generazioni più giovani - protagoniste del futuro. A tal 

riguardo è bene precisare che serve un approccio integrale e sincero a questa 

tematica: il rispetto dell'ambiente e il controllo della propria catena del valore vanno 

costruiti prima di essere professati. Non basta un’iniziativa green o una 

manifestazione; per essere credibili serve un impegno vero, un cambiamento 

culturale dell’organizzazione, magari adottando anche dei sistemi di misurazione 

del proprio impegno che certifichino i risultati raggiunti.  

 
21 G. Micozzi, Strategie di vendita e marketing. Modello innovativo con kit excel per sviluppare 

piani di marketing - comunicazione - vendite, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2021, pp. 44-49. 
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2.2.2 Il fenomeno del mobile commerce 

 

La tecnologia mobile è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, si 

pensi allo shopping sfrenato nei social, agli smart wallets e alle nuove modalità di 

pagamento direttamente da smartphone. Statista, business platform n° 1 al mondo 

e fornitore leader di dati di mercato e di consumo, definisce il commercio mobile - 

noto come mobile commerce - come l'acquisto e la vendita online di prodotti e 

servizi effettuati tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet, o la 

tecnologia wireless in generale22. Il mobile commerce non è un semplice strumento, 

o un uso della tecnologia, ma molto di più. È un trend, uno dei settori in più rapida 

crescita nell’e-commerce. La tecnologia ha introdotto nuovi strumenti che 

facilitano lo shopping online direttamente dallo smartphone. Ci sono opzioni di 

portafoglio digitale, quali Apple Pay e Android Pay, che si aggiornano 

costantemente. Oggi per pagare non serve neanche un click: riconoscimento 

facciale e impronta digitale sono divenuti i sistemi di pagamento preferiti dagli 

utenti. In Italia il mobile commerce ha registrato un aumento vertiginoso, con una 

crescita annua del valore di mercato che ha raggiunto un picco del 77% nel 2016 e 

 
22 D. Coppola, Mobile commerce in Italy - statistics & facts, Statista, 5 luglio 2021.  
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ha continuato negli anni successivi. Nel 2019 in Italia ha rappresentato il 43,5% del 

valore totale del mercato B2C dell'e-commerce, rispetto al solo 13% nel 201423. 

Il 19 Ottobre 2021 Osservatori Digital Innovation, uno dei principali centri di 

ricerca sull’innovazione digitale in Italia, ha tenuto un convegno “eCommerce B2C: 

il futuro del retail ha inizio qui”. Valentina Pontiggia ha mostrato i dati raccolti 

dall'Osservatorio ed è emerso che lo smartphone è il device preferito dagli italiani 

per fare gli acquisti online. Nel 2021 gli acquisti online valgono 39,4 miliardi di 

euro e  il mobile commerce vale il 55% del totale e-commerce. 

 

Figura 2.4 – Gli acquisti eCommerce B2C tra prodotti e servizi 

 

Fonte: Post LinkedIn di “Osservatori Digital Innovation”, convegno “eCommerce B2C: il futuro del 
retail ha inizio qui” 

 
23 Ibidem. 
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Anche la rivista Forbes ha affrontato questo tema. Infatti è vero che il 

consumatore accetta di buon grado il dispositivo mobile come meccanismo per 

acquistare più facilmente, ma la conversione non è scontata. Una delle più grandi 

sfide per i brand del fashion è monetizzare. Ad esempio durante le festività natalizie 

del 2019 il 75% degli acquisti online è stato effettuato da un dispositivo mobile, ma 

in realtà solo il 40% è stato convertito in vendita. Lo sforzo che rivenditori e marchi 

devono compiere è quello di sviluppare esperienze significative, adottare tecnologie 

che aumentino l’engagement e che portino ad un tasso di conversione più elevato. 

Servono esperienze di acquisto sincronizzate attraverso i molteplici canali di 

vendita, in modo da aumentare il coinvolgimento degli acquirenti24. 

L’e-commerce è cresciuto rapidamente, diventando ormai un’abitudine 

quotidiana nella vita dei giovani; per effetto del lockdown determinato dal Covid-

19 gli acquisti nei portali e-commerce hanno raggiunto anche le generazioni più 

adulte. Gli scenari futuri vedono la tecnologia protagonista: lo shopping online 

diventerà sempre più reale trainato da realtà virtuale, avatar e personalizzazione che 

permetteranno di simulare un’esperienza di acquisto in negozio25. 

 

 
24 S. E. Kohan, Mobile Commerce To Grow 68% By 2022 As More People Shop On Their Phones, 

Forbes, 9 febbraio 2020.  
25 M. Rovelli, L'ecommerce del futuro, tra realtà virtuale, avatar e personalizzazione, Il Corriere 
della Sera, Milano, 14 luglio 2020.  
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2.2.3 Personalizzazione e co-creazione tra presente e futuro 

 

“Com’è possibile che la nostra attenzione sia diventata inferiore a quella di un 

pesce rosso?”26. 

La giornalista Lisa Iotti esordisce così nella presentazione del libro “8 secondi. 

Viaggio nell'era della distrazione”. La soglia di attenzione dei consumatori è scesa 

vertiginosamente. Non si tratta di una leggenda che circola in rete, ma esistono 

prove scientifiche secondo le quali l’uso di Internet ha ridotto drasticamente la 

nostra capacità di attenzione. Si pensi che nel 2000 il tempo medio di 

concentrazione era di circa 12 secondi e nel 2015 è sceso a 8. Il pesce rosso ha una 

media di 9.2 secondi, più alta di quella dell’uomo27. 

Se ci si ferma a queste affermazioni lo scenario è preoccupante; in realtà il 

nuovo stile di vita digitale da un lato ha ridotto la capacità di concentrarsi in maniera 

prolungata, dall’altro ha spinto le persone a sviluppare una migliore capacità di 

individuare ciò che interessa. Le persone sono sicuramente più distratte, ma hanno 

dei veri e propri picchi di attenzione, cioè delle esplosioni intermittenti che si 

 
26 L. Iotti, 8 secondi. Viaggio nell'era della distrazione, Il Saggiatore, Milano, 2020. 
27 G. Corbellini, I meccanismi dell’attenzione e la leggenda del pesce rosso, Il Sole 24 Ore, Milano, 
18 gennaio 2021. 
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manifestano quando l’utente è particolarmente coinvolto28. Queste esplosioni di 

attenzione vanno sfruttate, ma ancor prima create. Il consumatore si interessa e 

compra i prodotti solo se le aziende sono in grado di sorprenderlo, di coinvolgerlo 

e di far scattare la scintilla dell’attenzione. 

Con il nuovo contesto phygital le aziende prima di vendere un prodotto 

vendono un’esperienza, vendono emozioni e sensazioni. Oggi qualunque 

consumatore ricerca un’esperienza personalizzata e creata su misura: vuole vivere 

il suo momento e fare le sue scelte che sono diverse da quelle degli altri. Le aziende 

in questo senso si stanno attrezzando creando momenti di interazione col cliente sia 

online che offline in maniera integrata. L’obiettivo è instaurare un dialogo tra brand 

e cliente che poi verrà approfondito nelle fasi successive29. 

Per quanto questa espressione possa essere paradossale, “la moda è passata di 

moda”. Ford nella sua autobiografia del 1922 si esprimeva con queste parole:“Any 

customer can have a car (Ford T) painted any colour that he wants so long as it is 

black“30. Si riferiva all’iconica Ford Modello T; in quel periodo non c’erano 

alternative, le fabbriche producevano pezzi uguali in serie, tutti dello stesso colore 

e il consumatore poteva decidere solo se acquistare o meno.  

 
28 N. Andreula, #PHYGITAL. Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, Hoepli, Milano, 2021, pp. 
14-16. 
29 Ibidem. 
30 H. Ford, My life and work, Doubleday, Page & Co., 1922. 
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Le cose sono cambiate: i prodotti hanno delle particolari caratteristiche e sono 

rivolti ad un gruppo specifico di consumatori; sono addirittura su misura e si è 

arrivati al punto in cui il consumatore partecipa nella co-creazione di un prodotto. 

Questi sono i trend più attuali: personalizzazione e co-creazione. Il cliente vuole 

essere coinvolto nella realizzazione del prodotto che andrà ad acquistare31. Queste 

tendenze trovano terreno fertile nel mondo fashion: dalle calzature eleganti alle 

sneakers, dagli abiti da cerimonia ai capi casual, passando per le borse e gli 

accessori. Tutto si può personalizzare. Il cliente vuole costruire il suo capo a suo 

piacimento: sceglie un modello di scarpe, personalizza la punta, il tacco, la suola e 

si diverte a selezionare colori e materiali diversi, tra pellami e tessuti vari. Anche la 

generazione del prossimo futuro, quella Z, desidera che i brand siano in grado di 

fornire customer experiences personalizzate. Vogliono avere la possibilità di 

controllare e scegliere il modo in cui consumano un prodotto. La Generazione Z in 

fondo è la più disponibile a condividere le proprie informazioni ed abitudini rispetto 

alle generazioni precedenti e apprezza la comodità della customizzazione32. I clienti 

di oggi si aspettano un'esperienza personalizzata quando fanno acquisti e la fusione 

tra la dimensione fisica e quella digitale - il phygital - mette le aziende nelle 

 
31 N. Andreula, #PHYGITAL. Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, Hoepli, Milano, 2021, pp. 
46. 
32 P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan, Marketing 5.0. Tecnologie per l’umanità, Milano, Hoepli, 
2021, pp.27. 
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condizioni di poter offrire ai consumatori questo tipo di servizio, in tutti i canali e 

in maniera integrata, attraverso più dispositivi (computer, smartphone o tablet). 

Sono molte le società di ricerca che hanno condotto studi sul trend della 

personalizzazione e di seguito vengono presi in esame i dati più rilevanti, con 

l’ausilio di un’infografica riassuntiva. Deloitte Digital nel report “Apparel 2030 

2025: What new business models will emerge?” pubblicato nel 2020, parla della 

customization nel mondo dell’abbigliamento come di un trend già affermato che da 

qui a 5 anni vedrà crescere la propria quota di mercato dal 10 al 30%33. Questa 

tendenza ha il potenziale per decollare. Il motivo è semplice: la tecnologia consente 

al consumatore di modificare a suo piacimento ogni capo di abbigliamento, incluse 

le finiture, i tagli e il design. 

 

 
33 Deloitte Digital, Apparel 2030 2025: What new business models will emerge?, 2020, pp. 5. 
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Figura 2.5 – Crescita della quota di mercato del personalizzato 

 

Fonte: Deloitte Digital, Apparel 2030 2025: What new business models will emerge?, 2020, pp. 5. 
 

Un altro importante studio è stato condotto dall’azienda Epsilon Data 

Management in collaborazione con GBH Insights: un sondaggio su 1.000 adulti 

statunitensi ha rilevato che la stragrande maggioranza degli intervistati, l’80%, 

vuole vivere esperienze personalizzate34. Infine SmarterHQ nel suo whitepaper 

“Privacy & Personalization: Consumers share how to win them over without 

crossing the line.” mostra un dato molto interessante: il 72% dei consumatori 

 
34 Epsilon, New Epsilon research indicates 80% of consumers are more likely to make a purchase 

when brands offer personalized experiences, Epsilon, 2018. 
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dicono di voler avere a che fare solo con brand che riservano per loro azioni 

personalizzate35. 

 

2.6 – Analisi trend personalizzazione 

 

Fonte: elaborazione personale 
 

2.2.4 Come evolve il negozio fisico 

 

Con la trasformazione digitale e la diffusione del commercio online molti si 

interrogano sul futuro del retail. Ogni anno un esperto o una rivista di settore 

 
35 SmarterHQ, Privacy & Personalization: Consumers share how to win them over without crossing 

the line., https://smarterhq.com/privacy-report  
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annuncia la morte del brick-and-mortar. Si pensi a “Business Insider” e alle foto di 

negozi abbandonati pubblicate nei numerosi articoli, a testimonianza della presunta 

fine del negozio fisico36. Eppure secondo Forbes, nonostante la continua crescita 

dello shopping online, nel 2025 l’80% degli acquisti verrà effettuato in negozio. Un 

negozio diverso, ma non morto37. 

Acquistare online è una delle abitudini più diffuse oggi ma, come è stato 

ribadito più volte nei precedenti paragrafi, l’esperienza fisica ha ancora un valore 

importante per il cliente. I consumatori sono quasi assuefatti dall’immediatezza 

dello shopping online e sono alla ricerca di esperienze vere. Il desiderio di 

emozionarsi ha ripreso un ruolo importante nella mente delle persone, ma per farlo 

servono dei cambiamenti. Infatti è vero che i negozi fisici avranno ancora un ruolo 

fondamentale nei prossimi anni, ma è altrettanto vero che devono evolvere. Per quei 

rivenditori che nuotano nel mare della monotonia, con servizio mediocre e ambienti 

noiosi, la vendita al dettaglio fisica è davvero morta, così come lo sono i loro 

marchi. È chiaro che il retail sia cambiato. Prima di tutto per dimensione, oltre che 

per concezione diversa: negozi più piccoli ma accoglienti e integrati nell’esperienza 

del cliente. Non più luoghi a sé stanti, ma parte del customer journey. Il 

consumatore spesso inizia e finisce il suo processo di acquisto online, ma vuole 

 
36 K. Taylor, These haunting photos reveal the retail apocalypse ripping through America, Business 
Insider, 13 marzo 2019 https://www.businessinsider.in/These-haunting-photos-reveal-the-retail-
apocalypse-ripping-through-America/articleshow/68398037.cms 
37 S. Dennis, Physical Retail Isn't Dead. Boring Retail Is., Forbes, 19 marzo 2018.  
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passare per gli spazi fisici e con soluzione di continuità dal punto di vista 

dell’esperienza.  

Secondo una ricerca condotta da Boston Consulting Group i consumatori 

vogliono vivere esperienze uniche e 1 su 5 preferisce lo shopping fisico per la 

possibilità di vivere lo store, le esperienze reali e gli eventi ai quali viene invitato38. 

A cambiare è proprio la funzione del negozio. Infatti il cliente acquista ovunque, 

anzi per praticità preferisce il canale online, tuttavia vuole ancora vivere il negozio 

fisico. Il nuovo retail deve essere un luogo che il cliente visita per vivere una 

particolare esperienza grazie ai nuovi strumenti messi a disposizione dalla 

tecnologia. La parola d’ordine è esperienza. Esperienza coerente, fluida e continua 

tra spazio fisico e digitale39. L’evoluzione della shopping experience andrà incontro 

a quello che offre la digitalizzazione. Attenzione però, nell’introdurre tecnologie 

innovative in negozio bisogna tenere in considerazione la reale utilità per il 

consumatore. La tecnologia ha valore solo se propriamente utilizzata e se permette 

al cliente di vivere un’esperienza migliore e in maniera fluida. Si pensi ad esempio 

alla diffusione dei chatbot per l’assistenza ai clienti. 

EY, meglio noto come Ernst & Young, è un network mondiale di servizi 

professionali di consulenza direzionale, revisione contabile, fiscalità, transaction e 

 
38 Boston Consulting Group x Fondazione Altagamma, The True-Luxury Global Consumer Insight, 
Milano, 2017. 
39 N. Andreula, #PHYGITAL. Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, Hoepli, Milano, 2021, pp. 
80-85. 
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formazione. Nel report “Settore Moda e Covid-19 Scenario, impatti, prospettive” 

pubblicato a luglio 2020 in collaborazione con Luiss Business School, ha preso in 

esame il fenomeno di trasformazione digitale del retail. Nel report viene 

evidenziato come la clientela sia sempre più orientata verso l’acquisto online, 

rispetto ai canali tradizionali. Serve un rafforzamento della presenza digitale per 

incoraggiare l’interazione con il cliente, non solo attraverso i social media, ma 

anche all’interno dei negozi fisici. I negozi da anni soffrono di un calo strutturale 

del traffico, a fronte di costi operativi crescenti e tassi di conversione stabili. 

L’emergenza Covid-19 ha posto nuove sfide al retail fisico che nel futuro rimarrà 

strategico, ma con numeriche, ruolo e formati diversi. Si andrà incontro ad un 

mondo phygital, dove lo store sarà centro e fulcro di esperienza che fidelizza il 

cliente verso il marchio. Non importa dove avverrà l’acquisto, ma l’esperienza - 

online e offline - sarà integrata. L’evoluzione del negozio passa attraverso le nuove 

tecnologie che consentono all’utente di vivere un’esperienza intensa e continuativa 

rispetto ai canali online40. 

In definitiva il negozio non è più lo spazio dove si compra. E’ obbligatorio far 

evolvere il concetto in favore di un’idea più ampia. Il quotidiano “La Repubblica” 

nell’articolo di Marta Lutzu “Come cambia il retail: nei negozi fisici non solo 

acquisti, ma esperienze per creare comunità” del 24 marzo 2021, riporta una ricerca 

 
40 EY, Luiss Business School, Settore Moda e Covid-19 Scenario, impatti, prospettive, luglio 2020. 
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condotta da A.T Kearny e rivela che l’81% dei ragazzi della Generazione Z 

preferisce i negozi veri rispetto allo shopping online, ma gli stessi ragazzi stanno 

provocando una vera e propria trasformazione. Si pensi alle iniziative dei più grandi 

brand di moda41. 

«Nike ha utilizzato la House of Innovation di Parigi per coinvolgere i 

consumatori nel dibattito sul tema della sostenibilità. Lo store, infatti, è 

interamente alimentato da energia prodotta da fonti rinnovabili e ospita uno 

spazio per il riciclo delle sneaker usate. Vans invece ha creato Skate Space 

198 nel quartiere di Brooklyn, a New York, per offrire agli appassionati di 

skateboard uno spazio in cui praticare il loro sport. L’obiettivo è creare una 

comunità di skater a livello locale. Anche Carharrt ha inaugurato il Carharrt 

Workshop nel suo flagship store di Detroit, uno spazio di condivisione in cui 

i clienti hanno accesso a strumenti e attrezzature necessari ai loro progetti fai 

da te»42. 

Il concetto di retail è evoluto e abbraccia oggi un’idea più ampia e inclusiva. 

Ericsson ha condotto uno studio - l’undicesima edizione – e ha raccontato le 

aspettative e le previsioni di circa 57 milioni di early adopter di tecnologia a livello 

globale. Tre quarti degli intervistati credono che, entro il 2030, i negozianti 

utilizzeranno AR/VR per fornire ai clienti una gamma illimitata di articoli da 

provare in negozio, quasi come se fossero reali. In molti si aspettano anche un aiuto 

per comprare il prodotto giusto, come ad esempio essere in grado di proiettare una 

 
41 M. Lutzu, Come cambia il retail: nei negozi fisici non solo acquisti, ma esperienze per creare 

comunità, La Repubblica, 24 marzo 2021. 
42 Ibidem. 
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copia digitale della propria casa sul pavimento del negozio, e testare fisicamente i 

nuovi prodotti come se stessero realmente dentro la propria casa43. 

 

 

2.3 Le principali tecnologie a supporto dei trend nel 

processo di cambiamento del mondo fashion 

 

Tecnologia e fashion vanno di pari passo. Nei paragrafi precedenti sono stati 

presi in esame i principali trend del mondo fashion: la sostenibilità ambientale, il 

mobile commerce, l’evoluzione del negozio fisico e il fenomeno della 

personalizzazione dei capi di abbigliamento. Queste tendenze sono supportate dal 

progresso tecnologico. L’avanzare delle nuove tecnologie mettono i brand nelle 

condizioni di poter soddisfare le richieste dei consumatori e seguire i fenomeni.  

Oggi il cliente è agnostico al canale e vuole vivere un’esperienza phygital, cioè 

unica nel canale integrato online-offline. Il brand ha successo se riesce a garantire 

questa esperienza e la trasformazione digitale del settore fashion è lo strumento 

giusto per migliorare la customer experience. La tecnologia è la protagonista 

assoluta. 

 
43 Redazione TecnoGazzetta, 10 Hot Consumer Trends 2030: il centro commerciale ibrido, 

TecnoGazzetta, 27 dicembre 2021 https://tecnogazzetta.it/smart-life/2021-12-27-10-hot-consumer-
trends-2030.html  
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In questo paragrafo si analizzano le principali tecnologie che sostengono il 

processo evolutivo del settore moda. 

 

 

2.3.1 Data e AI nel fashion 

 

L’industria della moda, negli ultimi anni, sta avviando una vera e propria 

rivoluzione incentrata sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Si prende ora in esame 

il potenziale dell’integrazione di Big Data e AI (intelligenza artificiale) nelle 

strategie delle aziende di moda. 

Prima di procedere con la trattazione è però opportuno specificare cosa sono i 

Big Data e perché si stanno rivelando tanto importanti nel settore fashion. Con il 

termine “Big Data” si intende una raccolta di dati informatici così grandi, veloci e 

variegati da non poter essere elaborati con metodi tradizionali. Tale concetto è stato 

introdotto all’inizio degli anni 2000 da Doug Laney, analista di mercato, che ha 

definito i Big Data come “le tre V”: 

● Volume: i dati vengono raccolti da diverse fonti (transazioni commerciali, 

dispositivi intelligenti, apparecchiature industriali, video, social media e 

altro ancora). 

● Velocità: i flussi di dati viaggiano verso le imprese a grande velocità. 
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● Varietà: essi sono disponibili in tutti i tipi di formati (audio, video, e-mail, 

dati di stock, dati strutturati o non strutturati)44. 

Dunque i Big Data, termine utilizzato in ambito statistico e informatico, sono 

una raccolta di dati informativi così estesa da richiedere tecnologie e metodi 

analitici specifici per poter essere elaborati e processati. Ed è proprio nel settore 

della moda che, negli ultimi anni, si sta rivelando fondamentale la capacità di data 

processing, in quanto essa permette di attuare previsioni sulle vendite, di pianificare 

la produzione e di gestire merchandising e stock. Le aziende possono quindi, grazie 

ai dati, individuare i pattern e costruire strategie aziendali in grado di prevedere 

risultati futuri. Utilizzare nel mondo fashion un approccio data oriented significa 

sfruttare i Big Data per disegnare capi sulla base di dati collezionati e proporre così 

al cliente esperienze personalizzate. 

Un valido esempio è dato dall’azienda H&M in collaborazione con il suo 

dipartimento dedicato alle innovazioni: il colosso di moda ha scelto di produrre capi 

di abbigliamento dedicati alle singole città, partendo da Berlino, e di proporre così 

collezioni in edizione limitata destinata unicamente agli abitanti della città in 

questione. In questo progetto l’utilizzo dei Big Data è stato fondamentale in quanto 

i capi di abbigliamento sono stati pensati sulla base di una serie di dati raccolti nei 

mesi precedenti, che hanno permesso all’azienda di identificare i trend in voga del 

 
44 SAS Insights in Italia, Big Data. Cosa sono e perché sono importanti, 

https://www.sas.com/it_it/insights/big-data/what-is-big-data.html  
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momento (colori, pattern e materiali che gli abitanti della capitale tedesca 

preferivano)45. 

Ma quello di H&M non è l’unico esempio di utilizzo della tecnologia nel 

fashion. Anche Nike ha creduto nell’utilizzo dei dati per migliorare le esigenze dei 

clienti e ha lanciato una nuova app, Nike Fit; questa consente di risolvere il 

problema della taglia: il software è in grado di individuare l’esatta forma del piede 

attraverso semplici scatti e di definire così la taglia giusta per il consumatore. 

L’informazione viene poi salvata nel profilo del cliente per essere applicata ad ogni 

tipologia di scarpa46. 

Anche Prada ha optato per un approccio data oriented: in collaborazione con 

Oracle, colosso del settore informatico con sede nella Silicon Valley, ha analizzato 

i dati storici e le dinamiche di consumo nel proprio network retail per orientare le 

successive strategie aziendali, adottando quindi soluzioni tecnologiche per rendere 

più efficienti i processi commerciali47. 

Se dunque è vero che i Big Data stanno rivoluzionando la moda, è altresì vero 

che quando si parla di tecnologie per il fashion non si fa riferimento unicamente a 

questi; sta infatti prendendo sempre più piede nel settore della moda l’utilizzo 

dell’intelligenza artificiale (AI), come chatbot o image processing. I chatbot, 

 
45 R. Maddalena, Da H&M a Prada anche la moda sceglie la tecnologia dei big data, Forbes, 8 
giugno 2019. 
46 Ibidem. 
47 Ibidem.  
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chiamati anche “assistenti digitali”, sono un chiaro esempio dell’impiego 

dell’intelligenza artificiale nel settore fashion. Essi sono stati pensati per imitare il 

comportamento degli addetti alla cura del cliente e permettono alle aziende di 

ridurre i costi aumentando però il tasso di conversione nei canali digitali. La 

tendenza a creare una customer journey personalizzata ha infatti scaturito l’esigenza 

di rendere molti processi automatizzati48.  

Un esempio di utilizzo di chatbot nel settore della moda è dato da Dior: già nel 

marzo 2017 la casa di alta moda ha lanciato un assistente nella piattaforma 

Facebook Messenger che, nel dialogo con il consumatore, inserisce emoji e GIF per 

rendere l’esperienza simpatica e divertente ed è abilitato per lo shopping in-one-

click (collegamento che indirizza il cliente direttamente al sito e-commerce)49. 

Il meccanismo di image processing invece consiste nell’ analisi e 

nell’identificazione di un insieme di immagini in modo da poter raccomandare al 

cliente i prodotti più pertinenti. Questa tecnologia permette non solo di ridurre 

significativamente il tempo di categorizzazione del prodotto, ma anche di creare 

un’esperienza di acquisto migliore per il consumatore. Asos, azienda produttrice di 

fast fashion, fa dell’image processing punto focale dei suoi processi commerciali: 

 
48 B. Yang, Intelligenza artificiale al servizio del fashion: l’algoritmo è di moda, Spindox, 8 agosto 
2019,  
https://www.spindox.it/it/blog/intelligenza-artificiale-al-servizio-del-fashion-lalgoritmo-e-di-
moda/  
49 Ibidem. 
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data la velocità di caricamento dei prodotti in catalogo (circa 5000 articoli nuovi a 

settimana) è necessario avere un efficiente sistema di caratterizzazione degli stessi. 

Inoltre Asos conosce bene l’importanza dei social media e dell’influencer economy, 

motivo per il quale basa la propria strategia di marketing sulle tendenze che gli 

influencer esibiscono nei social media: questo permette all’utente di riprodurre un 

look da blogger ad un prezzo però accessibile. Come accade tutto ciò? Il 

procedimento è semplice: grazie alla tecnologia di visual similarity recognition, il 

cliente carica un’immagine e può così trovare prodotti simili a quelli desiderati50.  

Big Data e AI sono sistemi che si integrano a vicenda e sono imperativi per la 

trasformazione digitale delle aziende in quanto in grado di aprire nuove frontiere 

per le stesse. In futuro, le tasks eseguibili dall’intelligenza artificiale sono destinate 

a crescere e si creerà un gap sempre più tangibile tra le società che adottano queste 

tecnologie e quelle che non lo fanno. È questo il momento, per le aziende della 

moda, di adottare nuove tecnologie e iniziare così la propria trasformazione digitale. 

 

 

 
50 Ibidem. 
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2.3.2 La blockchain e il successo degli Nft 

 

Conoscere la blockchain oggi significa conoscere un fenomeno simbolo di 

innovazione e rivoluzione il cui ruolo è andato ben oltre la tecnologia e si è esteso 

all’ambito sociale, economico, finanziario e non solo. 

Uno dei fattori che hanno contribuito al successo di questa tecnologia è il 

profilarsi di scenari dove viene meno il ruolo di un centro al quale delegare 

responsabilità e autorità di controllo. La blockchain segna il passaggio verso la 

decentralizzazione: reti distribuite dove al posto di un centro di controllo ci sono 

nodi, cioè partecipanti in relazione paritetica tra loro. Il concetto venne teorizzato 

per la prima volta nel 2008, quando il 31 ottobre Satoshi Nakatomo rese pubblico 

un white paper, intitolato: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System51. 

L’International Business Machines Corporation, comunemente nota come 

IBM, definisce così la blockchain: 

«La blockchain è un registro condiviso e immutabile che facilita il processo 

di registrazione delle transazioni e di tracciamento degli asset in una rete di 

business. Un asset può essere tangibile (case, automobili, soldi, terre) o 

intangibile (proprietà intellettuali, brevetti, copyright, marchi). Praticamente 

qualsiasi cosa che abbia un valore può essere rintracciata e scambiata su una 

rete blockchain, riducendo i rischi e i costi per tutti gli interessati»52. 

 
51 M. Bellini, Blockchain & Bitcoin: Come è nata, come funziona e come cambierà la vita e gli 

affari la tecnologia che è diventata il simbolo della rivoluzione digitale e valutaria., Class Editori, 
2018, pp. 1-10. 
52 M. Gumpta, Blockchain For Dummies, 3rd IBM Limited Edition, John Wiley & Sons, Inc. 
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Nel caso di imprese che operano in settori come quello della moda, dove la 

certificazione della qualità è un asset fondamentale, la blockchain potrebbe 

rappresentare una scelta molto interessante a livello di filiera, anche in seguito alla 

nascita di fenomeni come la tokenizzazione. La blockchain quindi è un registro 

(Ledger), un archivio digitale condiviso, cioè consultabile da chiunque ne faccia 

parte; si tratta di una catena di blocchi contenente informazioni. Quando vengono 

eseguite delle transazioni tutti i blocchi partecipano al processo di consenso e di 

modifica; per questo si tratta di un sistema decentralizzato. Ogni blocco contiene 

principalmente tre elementi: dati, una stringa alfanumerica che identifica il blocco 

e il suo contenuto, detto hash, e la stringa di numeri e lettere del blocco precedente, 

che dà origine alla catena e rende difficile la manomissione dei blocchi. Un blocco, 

in sostanza, è come una pagina di un libro mastro che contiene tutte le informazioni 

sulle transazioni avvenute. Quando un blocco è completato non può più essere 

modificato e cede il passo al blocco seguente. Questo processo è estremamente 

sicuro e non necessita dell’intervento di alcun intermediario, non c’è una banca 

centrale53. 

Questa tecnologia ha visto negli anni crescere il suo successo e oggi viene 

utilizzata non solo per lo scambio di criptovalute, come nel caso del Bitcoin, ma 

 
111 River St.Hoboken, pp. 3.  
53 Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Marketing 5.0. Tecnologie per l’umanità, 
Milano, Hoepli, 2021, pp.111. 
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può conservare in sicurezza qualsiasi tipologia di dato o informazione, siano essi 

contratti digitali, cartelle cliniche o la creazione di opere d’arte digitali, gli Nft. 

Nft è l’acronimo di “Non-fungible token” ed è una delle parole più in voga del 

momento, soprattutto dopo gli accadimenti degli ultimi mesi. Il primo episodio è 

probabilmente quello avvenuto a marzo 2021, quando Jack Dorsey, il CEO di 

Twitter, ha venduto il suo primo tweet del lontano 2006, il famoso “Just setting up 

my twttr”. Il tweet venne messo all’asta e la prima offerta fu di un dollaro, poi salita 

a $3.000, $100.000, e infine 2,9 milioni di dollari. Cifra mostruosa. Un altro fatto 

che ha suscitato scalpore fu quello che ha coinvolto la casa d'aste Christie’s, sempre 

a marzo 2021. Christie’s ha venduto l’Nft di un collage digitale di Beeple per 69,3 

milioni di dollari, una delle cifre più alte di sempre per la vendita di un’opera 

d’arte54. 

Non esisterebbero Nft senza la tecnologia blockchain e gli smart contract. 

Infatti se la blockchain è un contenitore digitale di informazioni, gli smart contract 

sono algoritmi, scritti in linguaggi di programmazione, attraverso i quali vengono 

elaborate le informazioni presenti nelle blockchain. Un token è appunto un 

algoritmo realizzato come smart contract su una blockchain e può rappresentare 

qualunque oggetto, fisico o digitale, tangibile o intangibile. Detto ciò è bene 

sottolineare che esistono due tipi di token: i Fungible Token, e i Non-Fungible 

 
54 A. Donetti, Perché i brand devono prepararsi al Metaverso (a partire dagli Nft), Forbes, luglio 
2021. 



 90 

Token. I primi sono quelli legati alle criptovalute, come l’ormai nota Bitcoin sopra 

citata; i secondi invece si riferiscono ad oggetti unici che possono appartenere al 

mondo fisico o a quello digitale. Insomma un Fungible Token è come una banconota 

da 20 euro: se li prestassimo ad un amico egli potrebbe restituirceli con un’altra 

banconota sempre da 20 euro ma con un numero di serie diverso. Non cambierebbe 

nulla. Un Nft invece è come un’opera d’arte originale, che si distingue dalla sua 

copia per valore, sia economico che artistico55. 

Quindi gli Nft sono una sorta di gettone digitale registrato su blockchain; chi 

lo acquista diviene proprietario del media a cui è associato. Si possono registrare 

con Nft qualsiasi media: musica, video, testi, opere d’arte, GIF, meme. Chi compra 

l’Nft associato a quel media diviene il detentore dei diritti e il proprietario del 

media, ma non dell’opera stessa. Ciò significa che il media può comunque 

continuare a circolare in rete, ma i diritti diventano di proprietà di chi lo acquista. 

Quindi un’opera digitale in Nft conservata in blockchain è firmata digitalmente da 

un artista ed è unica rispetto alle copie che circolano in rete, è un pezzo da collezione 

in versione digitale. 

Anche la moda è entrata ormai a pieno titolo nell’enigmatico mondo degli Nft; 

certo, ci sono delle incognite sul suo futuro: si tratta di un passaggio rivoluzionario 

o una bolla pronta ad esplodere? Le potenzialità sicuramente ci sono e sono 

 
55 Ibidem. 
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particolarmente allettanti sia in termini di redditività che di pervasività56. Per quanto 

possa sembrare strano, i principali soggetti coinvolti nel mercato Nft non sono solo 

i collezionisti, ma la Generazione Z. Per comprendere questo fenomeno è bene fare 

un passo indietro ed entrare nel mondo del gaming. Infatti nel 2019, a ridosso dei 

mondiali di “League of Legends”, Louis Vuitton, grazie ad una partnership con la 

casa madre dell’e-sport Riot Games, ha realizzato lo scrigno contenente il trofeo 

personalizzandolo col suo monogramma. Così è iniziata la sinergia tra il mondo dei 

videogiochi e le case di moda57. 

Anche Burberry ha lanciato una collezione di Nft per il party game multiplayer 

“Blankos Block Party” di Mythical Games. Si tratta di un’edizione limitata di 

Burberry Blanko, un Nft che può essere commercializzato all’interno del 

videogame. Lo stesso ha fatto Dolce & Gabbana, presentando una collezione di 

nove pezzi “tokenizzati” in occasione delle sfilate Haute Couture58. 

La richiesta di blockchain da parte dei brand della moda è sempre maggiore e 

per questo un team di esperti, dopo due anni di lavoro, hanno lanciato OTIchain, 

una blockchain pubblica sviluppata da 1trueid quale garanzia di affidabilità e 

trasparenza per il mercato del fashion59. 

 
56 L. Bittau, Il mistero degli NFT seduce la moda con prezzi da capogiro. Bolla o rivoluzione?, 
Pambianconews, 24 settembre 2021. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem. 
59 Redazione Pambianco, Arriva la Blockchain per il mondo della moda, Pambianconews, 28 
ottobre 2021. 
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Ogni prodotto è contrassegnato da un’etichetta sulla quale viene stampato un 

QR code oppure viene applicato un microchip NFC che contiene il codice univoco 

di quel capo di abbigliamento., chiaramente in modalità criptata. A sua volta 

l’etichetta corrisponde ad un Nft sul quale è presente un ID non replicabile in 

blockchain che rende unico quel prodotto. Grazie a questa tecnologia si può 

raccogliere tutta la storia del prodotto, dalle materie prime alle fasi di lavorazione, 

il design, il confezionamento e la rete logistica, fino ad arrivare alla collocazione in 

negozio. Per conoscere queste informazioni al consumatore basterà avere uno 

smartphone e scansionare l’etichetta del prodotto per acquisirne il possesso fisico e 

digitale60. L’applicazione 1trueid è stata sviluppata appositamente per il mondo del 

fashion e integra facilmente OTIchain agli Erp delle aziende produttrici e di tutti i 

fornitori collegati, generando una infrastruttura robusta e trasparente61. 

 

 

2.3.3 Realtà virtuale e realtà aumentata 

 

Per realtà aumentata (AR) si intende l'arricchimento della percezione 

sensoriale umana mediante informazioni, in genere manipolate e convogliate 

 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
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elettronicamente, che non sarebbero percepibili con i cinque sensi62. Si tratta di un 

potenziamento della realtà circostante, di un’integrazione tra mondo fisico e 

digitale, mediante l’utilizzo di dispositivi come tablet o smartphone. Ben diverso è 

il concetto di realtà virtuale (VR). Si tratta di una tecnologia capace di condurci in 

un’altra dimensione grazie all’ausilio di oggetti come visori o caschi, capaci di 

isolare l’utente dal mondo esterno e catapultarlo in un’altra realtà. Quindi mentre la 

realtà aumentata arricchisce il mondo reale con l’inserimento di contenuti digitali, 

la realtà virtuale crea un ambiente totalmente diverso, che va in sostituzione del 

mondo reale. In un certo senso è il contrario della realtà aumentata perché è come 

portare le persone nel mondo digitale. 

La realtà aumentata è una tecnologia che offre opportunità davvero interessanti. 

Molti brand hanno già investito nell’AR e le applicazioni si concentrano 

prevalentemente sull’intrattenimento e sul coinvolgimento dell’utente, con un 

miglioramento della customer experience. Grazie all’AR gli utenti possono entrare 

in stretto contatto col prodotto e, attraverso l'utilizzo della fotocamera di un 

semplice smartphone, visualizzarlo nell’ambiente circostante; sono quasi in grado 

di “consumare” un prodotto ancor prima di acquistarlo.  

I dati confermano le potenzialità di questa tecnologia. Statista, grazie ad uno 

studio condotto da International Data Corporation, ha elaborato un grafico dove si 

 
62 V. D. Bari, P. Magrassi, 2015 weekend nel futuro, Edizioni Il Sole 24 Ore, Milano, 2005. 
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evidenzia che da qui al 2024 assisteremo ad un vero boom nell’utilizzo della realtà 

aumentata. 

 

Figura 2.7 – Proiezione numero di utenti che utilizzeranno la realtà aumentata  

 

Fonte: T. Alsop, Global mobile augmented reality (AR) users 2019-2024, Statista, 18 marzo 2021 
 

Nel 2019 il numero degli utenti che utilizzavano questa tecnologia era pari a 

0,44 miliardi. In due anni l’utilizzo è raddoppiato, ma il dato strabiliante è che entro 
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il 2024 più del 20% della popolazione dell’intero pianeta farà uso di questa 

tecnologia63. 

Sono due i fattori che faranno da traino per il successo di questa tecnologia: 

1. l’avvento del phygital e quindi l’esigenza degli utenti di vivere esperienze 

sempre più coinvolgenti e interattive; 

2. l’affermazione di Millennials e Generazione Z come consumatori leader del 

prossimo futuro, con la conquista del 60% della quota totale. 

I campi di applicazioni sono molti. Ad esempio nel settore automobilistico l’AR 

è ormai ampiamente utilizzata da molte case, come Mercedes-Benz, Chevrolet o 

Toyota. Il settore turistico offre invece la possibilità di vivere tour virtuali e 

incoraggia le persone a visitare una destinazione del mondo fisico. Anche Ikea 

utilizza la realtà aumentata per aiutare i potenziali acquirenti ad immaginare un 

mobile nelle loro case, il tutto previa realizzazione del modello in 3D. Proprio il 

connubio di tecnologia 3D e realtà aumentata offre i più importanti vantaggi, ma 

questo tema verrà affrontato nel prossimo capitolo. 

Per ciò che concerne l’industria della moda, dopo mesi di lockdown i 

consumatori devono essere nuovamente sedotti attraverso iniziative inedite e la 

realtà aumentata si presta a numerosi impieghi, come i tour virtuali nei punti 

vendita, i camerini virtuali e la raffigurazione di un capo d’abbigliamento nel 

 
63 T. Alsop, Global mobile augmented reality (AR) users 2019-2024, Statista, 18 marzo 2021. 
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proprio ambiente di riferimento. Ad esempio Burberry, per il lancio della borsa 

Olympia, ha utilizzato il famosissimo department store Harrods per mettere in piedi 

un’esperienza di realtà aumentata riportando in vita la statua del dio greco Elpis. 

Anche Louis Vuitton ha introdotto una AR experience sotto la Torre Eiffel 

attraverso la propria applicazione. Nel pop-up parigino prendono così vita i 

personaggi di “Zoooom with friends”, cartone introdotto dal direttore creativo del 

menswear Virgil Abloh in concomitanza con la sfilata primavera-estate 202164. Per 

finire anche lo storico brand Giorgio Armani ha introdotto un visualizzatore 3D con 

realtà aumentata all’interno del proprio e-commerce. Navigando il sito, sotto la 

sezione “scarpe”, si possono trovare tutte le calzature contrassegnate da un popup 

3D che dà all’utente la possibilità di visualizzare quella calzatura in tre dimensioni 

e di mandarla in realtà aumentata attraverso la scansione di un Qr Code.  

Insomma le potenzialità e le applicazioni della realtà virtuale e della realtà 

aumentata nel mondo fashion sono molte. Possono essere riassunte in tre aree 

chiave: 

1. e-commerce: aumenta la conversione consentendo agli acquirenti di vedere 

i prodotti in 3D nel proprio contesto di riferimento; 

2. retail: l'AR può essere usata in negozio per consentire agli acquirenti di 

accedere ai media digitali sulla merce in stock; 

 
64 Redazione Pambianco, Il ritorno nei negozi? Per il lusso passa da esperienze di realtà aumentata, 
Pambianconews, 6 maggio 2021. 
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3. marketing: si possono creare esperienze virtuali o aumentate che deliziano 

i consumatori, come un pop-up AR, un catalogo interattivo o la ricreazione 

VR di un negozio o di una boutique65. 

 

 

2.3.4 La tecnologia 3D in ambito moda 

 

Il 3D è una tra le tecnologie più interessanti per il mondo fashion. Come i trend 

e le tecnologie descritte nei paragrafi precedenti, anche l’utilizzo del 3D ha subito 

un forte impulso dalla pandemia da Covid-19. Infatti le restrizioni e il 

distanziamento sociale hanno costretto le aziende a ricollocare la propria attività sul 

digitale e, dopo un periodo di forti titubanze, oggi non c’è alcun dubbio sui vantaggi 

offerti da queste tecnologie. 

Il successo del 3D nell’industria della moda è dovuto a più ragioni, ma c’è un 

motivo in particolare che rende questa tecnologia estremamente promettente: il suo 

potenziale di applicazione in tutti i rami aziendali, dalla progettazione alla funzione 

sales, passando per la produzione dei capi di abbigliamento e la funzione marketing. 

In occasione del Virtual Fashion Summit 2021, organizzato da Prisma Tech a 

maggio dello stesso anno, sono state coinvolte numerose aziende del comparto 

 
65 CBInsights, The Future Of Fashion: From Design To Merchandising, How Tech Is Reshaping 

The Industry, 11 maggio 2021.l 
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moda e esperti di settori, tutti accomunati da esperienze con la tecnologia 3D che, 

scrollate via tutte le titubanze iniziali, si è rivelata una tecnologia davvero 

promettente. Infatti è vero che le aziende hanno investito nell’implementazione di 

questa tecnologia e hanno affrontato un cambiamento di paradigma dovuto ad una 

rivoluzione dei processi lavorativi, ma è altrettanto vero che sono state ripagate da 

numerosi vantaggi: 

● risparmio di costi per la produzione del campionario; 

● riduzione dei tempi di progettazione e produzione dei capi di abbigliamento 

grazie agli asset 3D; 

● diminuzione degli sprechi dovuti alla riduzione dei campioni fisici prodotti; 

● sostenibilità ambientale per via della riduzione degli spostamenti grazie a 

collezioni 3D, cataloghi digitali, sfilate virtuali e collaborazioni da remoto; 

● utilizzo degli asset 3D in chiave marketing per far vivere agli utenti 

un’esperienza phygital grazie a render ad alta risoluzione e annunci 

pubblicitari 3D; 

● aumento dell’engagement e del volume di vendite grazie all’utilizzo di tool 

che sfruttano la tecnologia 3D, come visualizzatori di modelli 

tridimensionali nell’e-commerce o nelle piattaforme B2B, configuratori 3D 
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per il mondo Made-To-Measure e Made-To-Order o la realizzazione di 

store virtuali66. 

Si riportano di seguito le affermazioni di alcuni esponenti delle principali 

aziende che hanno partecipato al Summit. 

Daniela Capone, 3D Virtual Prototyping Supervisor di Versace si è espressa 

così sull’utilizzo di questa tecnologia: “Utilizziamo il 3D per creare virtualmente le 

prime idee, sostituire i prototipi fisici e ridurre costi e tempi di progettazione”67. 

Leonardo Fumagalli, Designer dell’azienda Salewa - società leader nella 

produzione di prodotti di abbigliamento per la montagna e l’alpinismo - ha espresso 

pareri positivi sull’utilizzo di CLO, uno dei principali software di Cad 3D per la 

moda: “I primissimi benefici che abbiamo riscontrato grazie all’utilizzo di CLO 

sono stati l’ideazione e la comunicazione degli stili. Il 3D infatti, rende l’idea più 

specifica e concreta di come sarà il prodotto finale rispetto al 2D”68. 

La cultura e le abitudini dei consumatori sono cambiate, trainate dalla 

dimensione digitale e dalla consapevolezza della sostenibilità. L’esplosione della 

tecnologia ha aperto le porte a nuove opportunità di relazione, i volumi si sono 

intensificati, così come a moltiplicarsi sono state le competenze richieste. David 

Pambianco afferma: 

 
66 TechnoFashion, Tecnologie 3D in ambito Moda: tutti i vantaggi nel Virtual Fashion Summit, 
Prisma Tech, 20 maggio 2021, https://www.technofashion.it/tecnologie-3d-in-ambito-moda/  
67 Ibidem. 
68 Ibidem. 
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«Il digitale ha imposto l’innesto nelle strutture di nuovo know how operativo, 

capace di gestire i messaggi e le relazioni virtuali. Trasformando, di fatto, 

l’azienda di moda in un editore di se stessa. E, in prospettiva, in qualcosa di 

ancor più complesso. Si pensi agli eventi in diretta da diverse location e città, 

su differenti canali, con pluralità di ospiti e contenuti. Ecco che l’azienda di 

moda si trasforma ulteriormente: diventa un broacasting, una rete di 

trasmissione. Tale passaggio, forse nemmeno immaginato anche solo fino a 

un paio d’anni fa, oggi richiede una ulteriore integrazione di 

capacità.  Necessità. Continuità. Conoscenza. Tre variabili cruciali che vanno 

ad affiancarsi agli obiettivi economici dell’impresa. Il manager di oggi e del 

futuro, perciò, sarà chiamato a vincere una partita il cui campo principale non 

sarà quello delle risorse economiche, ma quello delle nuove competenze»69. 

Anche EY in collaborazione con Luiss Business School, nel report già 

analizzato nei paragrafi precedenti “Settore Moda e Covid-19 Scenario, impatti, 

prospettive” pubblicato a luglio 2020, ha sottolineato l’importanza della tecnologia 

3D nel settore moda. Queste le parole: 

«La clientela sarà sempre più orientata verso l’acquisto online, rispetto ai 

canali tradizionali. Il rafforzamento della presenza digitale consente inoltre di 

incoraggiare l’interazione con il cliente non solo attraverso i social media, ma 

anche all’interno dello store mediante attività di gamification e 

intrattenimento. Si pensi, ad esempio, alla possibilità di cambiare o scegliere 

i capi tramite dispositivi digitali (virtual showroom e cataloghi digitali) oppure 

di sviluppare modelli di abbigliamento 3D. L’utilizzo dell’augmented reality, 

inoltre, può consentire al cliente di testare prodotti e materiali. In questo caso, 

tecnologie come il 5G possono supportare in modo concreto l’erogazione di 

 
69 D. Pambianco, La rivoluzione delle competenze, Pambianconews, 20 dicembre 2021. 
https://www.pambianconews.com/2021/12/20/la-rivoluzione-delle-competenze-334571/ 
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contenuti ad alta definizione e la presenza dell’azienda sulle piattaforme 

digitali»70. 

In conclusione il 3D è una tecnologia estremamente importante e viene in 

soccorso delle aziende per promuovere un’esperienza phygital basata 

sull’intrattenimento e sul coinvolgimento del cliente. EY evidenzia la connessione 

con la realtà aumentata e cioè la possibilità per il cliente non solo di interagire con 

un capo di abbigliamento modellato in tre dimensioni, ma anche di sfruttare l’AR 

per portare l’asset digitale nel mondo reale, nell’ambiente circostante. Nel prossimo 

capitolo verrà affrontato nel dettaglio il mondo della tecnologia 3D e tutti i vantaggi 

del suo utilizzo. 

 

 

 
70 EY, Luiss Business School, Settore Moda e Covid-19 Scenario, impatti, prospettive, luglio 2020, 
pp 35. 
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Capitolo 3 La rivoluzione 3D nella strategia 

marketing 

 

Il 3D è al centro di molti dei progressi tecnologici in atto oggi. Da un modello 

3D di alta qualità le aziende possono generare foto, video e persino esperienze 

interattive come realtà virtuale, realtà aumentata, animazione e giochi. Richiedono 

tutti dei modelli 3D. E ora anche piattaforme di social media come Snapchat, 

Facebook e Instagram supportano tutti i contenuti 3D1. Disporre di contenuti 3D 

può aiutare le aziende della moda in tutte le fasi del processo organizzativo, dalla 

produzione al marketing. Man mano che le aziende si adattano all'accelerazione 

tecnologica e vedono la necessità di esplorare nuovi modi per connettersi con i 

consumatori, si rende necessario pensare in 3D. Al fine di capitalizzare su queste 

nuove tecnologie e canali, la moda deve considerare il 3D una priorità assoluta, in 

quanto è oggi una grande opportunità. 

Nel capitolo precedente sono stati analizzati i principali trend e le tecnologie 

che stanno spingendo l’industria della moda verso la rivoluzione phygital, tra le 

quali spicca la tecnologia 3D. È stato definito il phygital come una nuova 

dimensione che integra lo spazio offline a quello online e, se il consumatore si 

 
1 C. Hackl, Fashion In 3D: An Opportunity For Greater Innovation, Forbes, 17 ottobre 2021.  



 103 

aspetta di interagire con le aziende in tutti i canali vivendo un’esperienza unica, è 

evidente che la nuova sfida è proprio presidiare il phygital. Le aziende che adottano 

la tecnologia 3D possono garantire immediatezza, immersione e interattività, cioè 

mettere in pratica tutte le tre “i” del phygital. Si pensi alla piattaforma Zillow che 

ha voluto applicare tecniche phygital al mercato fisico per eccellenza: quello 

immobiliare. È un’agenzia che dà a chiunque voglia vendere un appartamento 

l’opportunità di creare dei tour virtuali in 3D. Oppure Adidas e il suo configuratore 

che dà la possibilità agli utenti di divertirsi con le tante funzioni, materiali e colori 

a disposizione. Si può ruotare il prodotto in 3D, ingrandirlo e osservarlo da ogni 

angolazione2. 

La tecnologia 3D esiste da molti anni. L'industria automobilistica ha creato per 

anni versioni 3D (anziché solo disegni 2D) di auto, ma solo di recente abbiamo 

visto quanto possa essere preziosa. C'è un enorme valore non solo nella 

progettazione e nella produzione di un prodotto con l'aiuto degli strumenti 3D, ma 

anche nella vendita e nel marketing. Ad esempio, quasi tutte le immagini sul sito 

web di una casa automobilistica sono state generate da un modello 3D di un'auto. 

Lo stesso vale per qualsiasi configuratore con cui i clienti interagiscono. 

L’automotive ha spinto molto il 3D e oggi è avvantaggiata rispetto ad altri settori 

perché ha un file nativo 3D da poter utilizzare per le azioni di marketing e vendita. 

 
2 N. Andreula, #Phygital. Il nuovo marketing, tra fisico e digitale, Hoepli, Milano, 2020, pp. 15-20. 
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L’investimento iniziale di tempo e denaro per la creazione di contenuti digitali in 

3D non è stato vano e oggi viene utilizzato per fornire una migliore esperienza al 

cliente. 

Nel fashion la creazione di prodotti digitali è estremamente importante perché 

consente ai brand di sostituire i campioni fisici con modelli virtuali 3D per ridurre 

i costi e prendere decisioni di progettazione più rapide. E mentre ci sono ottimi 

programmi come VStitcher di Browzwear o CLO che rendono facile per i designer 

creare versioni 3D dei loro capi, non c'è quasi nessuna comprensione di cosa fare 

con quel modello 3D dopo che è stato creato se non generare un rendering 2D. 

Infatti, dopo aver compiuto tutto lo sforzo per creare un prodotto in 3D, spesso in 

azienda all’infuori dei designer e del reparto produzione nessun altro andrà ad 

utilizzare quell’asset3.  

In questo capitolo verranno affrontate tutte queste tematiche: dai cenni storici 

della tecnologia 3D alle modalità di creazione di un modello 3D, passando per i 

campi di applicazione ed i vantaggi in termini di marketing e vendita per le aziende. 

 

 

 
3 C. Hackl, Fashion In 3D: An Opportunity For Greater Innovation, Forbes, 17 ottobre 2021.  
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3.1 Storia della tecnologia 3D e AR 

 

Con il termine “modellazione 3D” generalmente ci si riferisce a una serie di 

software dedicati alla progettazione chiamati comunemente CAD  e più nello 

specifico CAID/CAM  (Computer Aided Industrial Design - Computer Aided 

Manufacturing). 

Queste tecnologie sono nate con l’obiettivo di tradurre complesse geometrie 

non euclidee in dati facilmente interpretabili e manipolabili nella produzione 

industriale. Possiamo trovare i primi esempi concreti di modellazione 3D applicata 

all’industria già dai primi anni ‘80, sebbene in forma più rudimentale furono 

utilizzati i primi calcolatori e i primi prototipi di CAD workstation già a partire dagli 

anni ‘60 (IBM DAC e Agave). Nei primi anni ‘80 l’evoluzione dell’ingegneria 

meccanica e aerospaziale e la ricerca sempre più esasperata dell’estetica di prodotto 

portarono ad un’evoluzione repentina di questa tecnologia, con applicazione 

prevalente in settori ad alto contenuto tecnologico (industria aerospaziale, nautica, 

automobilistica, ingegneria edile e civile). Tali applicazioni erano finalizzate 

perlopiù ad un utilizzo tecnico-scientifico, nonostante alcuni geni illuminati come 

Frank Lloyd Wright vedevano nel 3D gli albori di una vera e propria rivoluzione 

digitale che avrebbe portato grandi cambiamenti, non solo in ambito tecnico, ma 
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soprattutto estetico e semantico, sconfinando dall’ingegneria all’architettura, al 

cinema, all’arte e soprattutto al design di prodotto4. 

Questo passaggio è avvenuto in maniera graduale; nonostante le tecnologie 

CAD fossero ampiamente diffuse, a metà degli anni ‘80 il mondo del design era 

ancora legato al fascino della modellistica manuale. Un fulgido esempio di arte 

paleo-tridimensionale è Giovanni Sacchi, famosissimo modellista italiano che dagli 

anni ‘60 agli anni ‘90 ha collaborato con moltissime aziende tra cui Olivetti, Fiat-

Lancia, IBM, Philips, Brionvega, Rex, Alessi, Nava.  

Solo verso la metà degli anni ‘90 il 3D ha pervaso ambiti non strettamente 

tecnici e si è spinto verso il mondo dell’arte, del cinema e soprattutto della 

pubblicità. E’ del 1995 il primo lungometraggio realizzato interamente in grafica 

3D: “Toy Story - Il mondo dei giocattoli” prodotto da Pixar. Si evolve il settore del 

gaming, l’elettronica diventa alla portata di tutti e il 3D inizia la sua diffusione nelle 

case e in ambito studentesco-accademico. Vengono sviluppati i primi motori di 

rendering che riescono a simulare il comportamento reale della fisica delle 

particelle di luce su una superficie tridimensionale. Tradotto significa: realismo dei 

materiali e assoluta fedeltà estetica del modello 3D rispetto alla controparte reale. 

Nascono così i cataloghi virtuali, il digital merchandising e il rendering 

fotorealistico. 

 
4 B. Lindsey, Gehry digitale. Resistenza materiale / Costruzione digitale, Testo & Immagine, 
Collana: Universale di architettura, 2002, pp. 18-93. 
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Già a partire dai primi anni 2000 inizia una fervente ricerca nelle applicazioni 

di stampa 3D. Vengono commercializzate le prime stampanti stereolitografiche e 

così il 3D diviene non solo un mezzo per la riproduzione della realtà ma anche un 

veicolo per ripensare e riprogettare la realtà stessa. Negli stessi anni vengono 

introdotti nel panorama 3D i primi strumenti per l’interazione uomo-ambiente: 

guanti meccanici con sensori ottici collegati a visori e antenati degli attuali visori 

VR e Oculus Rift. Nei centri stile BMW si sperimenta come prototipare e validare 

le scelte estetiche degli interni delle automobili utilizzando simultaneamente 

modelli in clay in scala 1:1 e visori ottici a 360° per simulare le finiture e i colori5.  

E’ l’inizio di un processo che porterà alla definizione delle tecnologie di realtà 

virtuale e realtà aumentata; la prima per proiettare l’utente in un mondo interamente 

virtuale, la seconda per mixare i dati virtuali alla realtà stessa. 

 

 

 
5 Attraverso il cosiddetto “clay modeling”, letteralmente “modellazione dell’argilla”, si passa dal 
piatto disegno su carta all’oggetto in tre dimensioni; in pratica una rappresentazione in scala 1:1 
della vettura interamente ricoperta da un sottilissimo strato di argilla. 
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3.2 Come creare un oggetto in tre dimensioni: 

modellazione o acquisizione 

 

La creazione di un oggetto in tre dimensioni può avvenire secondo modalità 

diverse; generalmente si parla di modellazione o acquisizione 3D. 

Il primo metodo è sicuramente il più complesso perché la buona riuscita 

dell’output è legata alle competenze possedute dagli artisti. Grazie a software 

altamente specifici si possono creare modelli praticamente da zero e si possono 

progettare cose non ancora esistenti: un nuovo componente per un’auto, un robot, 

una creatura fantasy di un videogioco; oppure si possono creare modelli di oggetti 

esistenti ma non scansionabili, utilizzando riferimenti fotografici e affidandosi alla 

maestria dei modellatori. Oltre i software ci sono poi diverse tecniche: la 

modellazione CAID è quella utilizzata da progettisti  e ingegneri, la modellazione 

poligonale invece da artisti 3D che costruiscono modelli basati su una rete di 

poligoni. Nei prossimi paragrafi verrà ripresa la tematica dei poligoni, soprattutto 

legata alla sua numerazione. 

Per quanto riguarda la scansione 3D già nel 1981 Posdamer e Altschuler 

misero a punto un primo algoritmo di codifica-decodifica binaria di vari pattern 

proiettati su oggetti immobili. Nascono così i primi progetti di 

acquisizione/scansione 3D tramite PLS (Proiezione Luce Strutturata) che 
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consentivano di acquisire in maniera molto precisa la geometria 3D di oggetti 

complessi e dettagliati6. 

Queste tecnologie si evolveranno negli anni seguendo lo stesso principio: 

interpretare e ricostruire dati ottici tramite un algoritmo atto a riposizionare ogni 

punto della geometria acquisita in uno spazio euclideo XYZ. Al PLS, ancora oggi 

tecnica molto utilizzata in ambito industriale, seguono la scansione Laser (oggi 

Lydar) e la scansione fotogrammetrica basata su immagini bidimensionali. 

Entrambe le tecnologie hanno consentito, rispetto al PLS, una maggiore scalabilità 

del flusso di acquisizione e soprattutto la possibilità di acquisire non solo i dati della 

geometria ma anche l’aspetto e le proprietà fisiche del materiale con cui è fatta. 

Inoltre il risultato dell’acquisizione laser o fotogrammetrica consentono una 

riduzione sensibile del numero dei poligoni nella geometria di output. Tutto questo 

rende la scansione 3D  utile in molti campi di applicazione tra cui la visualizzazione 

rapida di prodotti  e oggetti di design, moda, abbigliamento, pelletteria ecc. Inoltre 

tali modelli possono essere efficacemente utilizzati per scopi di marketing, digital 

merchandising e online store. Entrambe le tecnologie (essendo anche più 

economiche) si prestano all’utilizzo da parte di un pubblico di massa con una 

conseguente diffusione capillare di questi contenuti sui social network. Con la 

scansione laser e la fotogrammetria si può persino ricostruire l’aspetto fisico di un 

 
6 J.L. Posdamer, M.D. Altschuler, Surface measurement by space-encoded projected beam systems, 
Comput. Graph. Image Processing, 1982, pp.1-17. 
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essere umano in una manciata di minuti. Da qui gli avatar virtuali e il tracciamento 

della strada per l’utilizzo degli stessi nel mondo della moda, ad esempio per far 

indossare degli articoli di abbigliamento al proprio clone 3D. 

 

 

3.3 I campi di applicazione del 3D e della realtà 

aumentata 

 

La moda e la tecnologia si sono fuse nel concetto di e-fashion, o moda digitale. 

Già nel 2018 un rivenditore scandinavo, Carlings, ha lanciato la prima collezione 

al mondo di abbigliamento esclusivamente digitale: i clienti inviavano le proprie 

foto ed il team di designer 3D modificava il vestiario digitale personalizzandolo 

sull’immagine inviata. Oggi con l’accelerazione digitale l’e-fashion ha guadagnato 

popolarità e molti brand hanno iniziato a utilizzare la tecnologia 3D, tessuti digitali 

e strategie sui social media per creare marchi di moda interamente digitali e di 

successo7. Le aziende apprezzano le potenzialità della tecnologia 3D, che si tratti di 

espandere le funzionalità di un catalogo con asset digitali, creare esperienze di 

 
7 M. Di Giulio, M. A. Maina, Moda digitale: cos’è l’e-fashion e come sta cambiando il nostro 

guardaroba, Network Digital360, Milano, 5 agosto 2021, https://www.agendadigitale.eu/mercati-
digitali/moda-digitale-cose-le-fashion-e-come-sta-cambiando-il-nostro-guardaroba/  
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realtà aumentata o dare sfogo alla creatività degli utenti attraverso un configuratore; 

tutte situazioni dove il 3D può garantire una resa qualitativa elevata.  Le aziende 

che dispongono di modelli 3D dei prodotti sono avvantaggiate, ma prima di 

conoscere le potenziali applicazioni è importante sottolineare che la versatilità di 

utilizzo del modello 3D dipende dal numero di poligoni che lo costituiscono. I 

modelli infatti possono essere distinti in high poly e low poly in base al numero dei 

poligoni che contengono8. 

I modelli high poly presentano alcuni vantaggi rispetto agli equivalenti low poly: 

- la capacità di creare rappresentazioni 3D fotorealistiche di oggetti del 

mondo reale; 

- sono ideali per creare sezioni trasversali di oggetti; 

- possono essere osservati da vicino senza una drastica perdita di qualità 

dell'immagine. 

Tuttavia i modelli low poly hanno altri punti di forza che spesso li rendono 

un'opzione migliore: 

 
8 Quando si parla di modellazione low e high poly ci si riferisce al conteggio dei poligoni di un 
singolo modello 3D. Infatti ogni modello è composto da un gran numero di forme 2D - indicate 
genericamente come poligoni - che si incastrano tra loro per creare le tre dimensioni. I modelli high 

poly contengono un alto numero di poligoni e quindi sono pesanti, quelli low poly invece ne 
contengono meno, sono più leggeri, ma qualitativamente inferiori ai primi. Più il numero dei 
poligoni è basso, minore sarà la qualità del modello; per contro maggiore è il numero dei poligoni, 
maggiore sarà la levigatezza e la precisione del modello. L’ideale sarebbe creare un modello 3D con 
un numero di poligoni relativamente basso, cioè tale da permettere  la fruibilità da smartphone o 
l’inserimento in un banner pubblicitario, ma in grado comunque di garantire una qualità 
fotorealistica. 
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- prevedono dei requisiti di elaborazione inferiori che rendono la 

modellazione più veloce; 

- i file sono più leggeri e questo rende più conveniente la memorizzazione di 

un numero elevato di modelli 3D rispetto a quelli con alto numero di 

poligoni; 

- possono essere manipolati in tempo reale dagli utenti senza ritardi o 

rallentamenti. 

Sono gli asset ideali per quelle situazioni in cui la velocità e l’interattività 

contano più della ricchezza visiva; per fare un esempio si pensi all’utilizzo di questi 

in contesti di realtà virtuale e la realtà aumentata.  

Avere modelli 3D e in low poly garantisce alle aziende notevoli vantaggi in 

tutti i processi aziendali, sia in fase di progettazione dei capi di abbigliamento che 

nelle fasi finali, a supporto della funzione marketing e vendita. Infatti sono molti i 

programmi per disegno 3D che supportano le aziende nella creazione di disegni per 

la produzione, l’industria ingegneristica, la stampa 3D e l’architettura. Software 

CAD 3D che consentono di creare animazioni, simulazioni e prototipi con 

possibilità di importare ed esportare i progetti e utilizzarli come strumenti 

collaborativi anche con l’ufficio stile. Tuttavia l’obiettivo del presente elaborato è 

fare chiarezza sulle potenzialità più a valle di questa tecnologia, sia in contesti B2B 

che B2C: l’utilizzo dei modelli 3D in sostituzione dei campioni fisici, l’attività di 

renderizzazione tridimensionale, il marketing in 3D e la capacità di fornire 
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un’esperienza phygital all’insegna dell’interazione e del coinvolgimento, parole 

chiave per la Zed-Generation. 

Di seguito le più importanti applicazioni del 3D in chiave marketing. 

 

 

3.3.1 3D viewer e realtà aumentata 

 

Il fenomeno dello shopping online sta raggiungendo vette molto elevate. I dati 

raccolti da Statista nel report “Global retail e-commerce sales 2014-2024” 

pubblicato a luglio 2021 evidenziano che l’industria dell’e-commerce raggiungerà 

un fatturato enorme entro il 2023: 6,5 trilioni di dollari. Chiaramente il mercato è 

in crescita rispetto ai 4,28 trilioni di dollari di fatturato del 2020, anche grazie al 

cambiamento di aspettative dei consumatori, più propensi alle nuove tecnologie9.  

Tecnologicamente parlando, i continenti più innovativi al mondo sono Asia e 

Stati Uniti, con l’Europa che rincorre ad ampie falcate; lo testimonia il Forum 

economico mondiale (WEF), che considera la Germania e la Svizzera, 

rispettivamente, come la prima e la terza economia più innovativa al mondo. Inoltre 

il Regno Unito è ritenuto uno dei luminari dell’innovazione10. Non è un caso che 

 
9 S. Chevalier, Global retail e-commerce sales 2014-2024, Statista, 7 luglio 2021.  
10 Deloitte Insights, L’innovazione in Europa. Un’indagine Deloitte sulle aziende europee e su come 

le tecnologie digitali possono valorizzare l’innovazione in chiave strategica, Deloitte, 2019, pp. 5. 
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durante la pandemia gli investimenti in tecnologie IoT hanno sofferto pochissimo: 

fabbriche sempre più smart, con robotizzazione e automazione che hanno snellito 

processi di logistica e trasporti11. 

Una tra le più all’avanguardia in questo senso è il visualizzatore di oggetti 

tridimensionali; esso è uno strumento che consente alle aziende di mostrare i 

modelli 3D dei propri prodotti in maniera interattiva. Si tratta di un tool che può 

essere integrato in più contesti, dallo store online alle piattaforme di e-commerce 

B2B, come Joor o NuOrder per citarne alcune12. È uno strumento utile ai brand per 

esporre in chiave dinamica le proprie collezioni, mostrare i nuovi prodotti ai 

negozianti, o supportare i buyer nei processi di approvvigionamento. Il 3D viewer 

permette all’utente di “fare un giro” del prodotto, di osservarlo da ogni angolazione, 

ruotarlo, zoomare e valutare caratteristiche e dettagli. Alcuni consentono non solo 

di visualizzare il modello in tre dimensioni, ma anche di mandare l’asset digitale in 

realtà aumentata attraverso la scansione di un codice QR che attiva la fotocamera 

dello smartphone o del tablet e proietta il modello nel mondo reale. Tutto questo 

prima ancora di acquistare il prodotto. 

 
11 Redazione Corriere Quotidiano, Intelligenza artificiale, cloud, fabbriche smart: la tecnologia 

cambia produzione, finanza e marketing, Corriere Quotidiano, Milano, 28 dicembre 2021. 
12 https://www.joor.com  
https://www.nuorder.com  
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Se l’obiettivo è aumentare le vendite e la fedeltà al marchio, un'esperienza 

standard e immagini 2D non sono più sufficienti. Il 61% dei clienti preferisce fare 

acquisti su un sito web di e-commerce con tecnologia di visualizzazione AR e 3D13. 

Si può condividere o incorporare facilmente il modello 3D nel sito e-commerce. I 

clienti possono guardare il prodotto attraverso un visualizzatore dai loro dispositivi 

mobili, tablet e desktop. Se il cliente esita nella scelta, può far girare il prodotto, 

ispezionarlo e valutarne meglio la qualità. Non essere in grado di toccare e vedere 

fisicamente un prodotto può rallentare o interrompere il percorso di acquisto di un 

cliente. Un viewer di questo tipo permette un’analisi e una valutazione più 

approfondita del prodotto. Di conseguenza si riducono i dubbi dell'acquirente, 

rendendo meno probabile l’insoddisfazione e il reso del prodotto. 

I più grandi brand della moda stanno adottando questa tecnologia da anni. 

Ad esempio Armani ha da poco integrato un visualizzatore 3D e la realtà aumentata 

su più di 200 calzature della collezione invernale dei brand Emporio Armani e EA7. 

In questo caso l’azienda ha deciso di utilizzare il viewer come strumento ausiliario 

alle foto del prodotto e non sostitutivo. Pertanto la struttura dell’e-commerce è 

rimasta invariata e le schede prodotto degli articoli sono composte, oltre che dalle 

immagini statiche 2D, dal modello 3D delle calzature. L’utente, come si può vedere 

 
13 New Study Explores the Impact of Augmented Reality on Retail, Business Wire, 2016, 
https://www.businesswire.com/news/home/20161018005039/en/New-Study-Explores-Impact-
Augmented-Reality-Retail  
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nell’immagine sottostante, può visualizzare l’asset digitale attraverso l’icona “3D” 

presente nella scheda prodotto, interagire con il modello e mandarlo in realtà 

aumentata. 

 

Figura 3.1 – 3D viewer integrato nell’e-commerce di Armani 

 

Fonte:  https://www.armani.com/it-it/snaekers-in-nabuk-con-dettagli-
mesh_cod27086482323262092.html  
 

Integrare un 3D viewer - magari dotato anche di realtà aumentata - in un e-

commerce, sia esso B2B o B2C, consente ai brand di ottenere numerosi vantaggi: 

1. Migliorare l’esperienza di acquisto del cliente. 

Integrare un visualizzatore 3D è un ottimo modo per differenziarsi dai concorrenti 

e mettere in risalto il proprio marchio attraverso un’esperienza di prodotto unica; 

ovviamente lo strumento non basta, è necessario che la qualità dei modelli 3D sia 
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elevata, vicina al fotorealismo. Inoltre la visualizzazione 3D aggiunge un tocco di 

realismo al percorso di acquisto del cliente e l’interazione massima permette quasi 

agli utenti di toccare con mano il prodotto, nonostante si trovino di fronte ad uno 

schermo. Si costruisce un ponte tra l’esperienza online e quella offline. Gli utenti 

sono in grado di guardare ed esplorare il prodotto proprio come nella vita reale, 

come fossero in store ma col comfort di essere nella propria casa. 

2. Migliorare i risultati di marketing. 

Man mano che i brand migliorano l’esperienza con il prodotto, vedranno migliorare 

i risultati di marketing con un aumento delle vendite e delle conversioni. Si pensi al 

brand di alta moda Rebecca Minkoff. L’azienda, spinta dall’esigenza di migliorare 

l’esperienza del cliente durante il processo di acquisto, ha voluto integrare una 

funzione di visualizzazione 3D per coinvolgerli maggiormente. I risultati sono stati 

molto interessanti: gli acquirenti che interagivano con un modello 3D avevano il 

44% di probabilità in più di aggiungerlo al carrello rispetto a quelli che non lo 

facevano. E ancora, coloro che entravano in contatto con un modello 3D avevano il 

27% di probabilità in più di effettuare l’acquisto rispetto a coloro che 

visualizzavano solo gli articoli con immagini statiche 2D. Quando i clienti hanno 

visualizzato un prodotto in AR, come ha affermato Rebecca Minkoff, hanno avuto 

il 65% di probabilità in più di effettuare l’acquisto14. 

 
14 R. Minkoff, In going 3D, Rebecca Minkoff’s customers became nearly 30% more likely to buy, 

Shopify, https://www.shopify.com/plus/customers/rebecca-minkoff  
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3. Diminuire i resi dei prodotti. 

Gli esperti stimano che i consumatori restituiscono circa il 20% dei loro acquisti 

nell'e-commerce, il doppio del tasso di restituzione dei negozi fisici15. Si tratta di 

un quinto degli acquisti. 

La visualizzazione in 3D degli articoli, grazie alla capacità di rappresentare 

tutti i dettagli e le caratteristiche dei prodotti, aiuta i brand a ridurre al minimo il 

tasso dei resi dello shop online. Gli studi dimostrano che l'inclusione di modelli 3D 

su un sito web porta a una diminuzione del 50% dei resi dei prodotti16. Infatti grazie 

al 3D viewer e all'AR il cliente percepisce maggiormente le dimensioni del 

prodotto, la qualità dei materiali e tutti i dettagli che aiutano a capire se il prodotto 

può soddisfare o meno le aspettative.  

 

 

 
15 E. Dopson, The Plague of Ecommerce Return Rates and How to Maintain Profitability, Shopify, 
agosto 2021, https://www.shopify.com/enterprise/ecommerce-returns  
16 M. Pfister, 10 Ways 360° & 3D Spin Photography Increase Sales, 2014, 
https://www.slideshare.net/MollyPfister1/top-ten-sales-white-paper  
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3.3.2 Configuratore 3D 

 

Il configuratore 3D è un software che consente ad un qualunque utente di 

personalizzare un prodotto secondo le proprie specifiche e vedere la configurazione 

scelta in tempo reale.  

Nel secondo capitolo tra i vari trend è stato annoverato il fenomeno della 

personalizzazione: ad oggi l’80% dei consumatori ha maggiori probabilità di 

effettuare un acquisto da un marchio che offre esperienze personalizzate ed entro il 

2030 la quota di mercato dell’abbigliamento completamente personalizzato 

raggiungerà il 30%. Se questi sono i numeri il mondo fashion, e non solo, dovrà 

organizzarsi per offrire esperienze sempre più custom. Il configuratore 3D è un tool 

che può essere utilizzato dalle aziende per soddisfare tutte queste esigenze. Il 

software fornisce un’interfaccia utente e permette di creare in modo virtuale 

numerose combinazioni di prodotto. Chiunque può utilizzarlo per regolare una 

vasta gamma di opzioni e ottenere la configurazione che preferisce, sia di colori, 

che di materiali o dimensioni dell’articolo. Si possono creare personalizzazioni di 

prodotto real-time e vedere il prodotto finito ancor prima di acquistarlo o addirittura 

di produrlo. 
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Soluzione estremamente versatile che vede grossi ambiti applicativi soprattutto 

nel mondo Made To Order e Made To Measure17. Può essere utilizzato sia nel 

canale online, per dare ai clienti la possibilità di personalizzare un articolo 

direttamente dall’e-commerce - sia esso una calzatura, una borsa o un qualunque 

capo di abbigliamento - sia come strumento da utilizzare nel canale retail o a 

supporto della rete vendita. 

L’integrazione di un configuratore 3D all’interno della piattaforma e-

commerce B2C sembra la soluzione più naturale. Lo shopping online sta evolvendo 

rapidamente e il modello collaudato di esporre fotografie e descrizioni dei prodotti 

non è più sufficiente per stare al passo con i gusti e le esigenze dei clienti. I clienti 

vogliono il controllo dell'esperienza e vogliono essere i veri protagonisti del 

percorso d’acquisto. Ma prima di completare l’acquisto vogliono visualizzare nei 

minimi dettagli ciò che stanno effettivamente co-creando. La visualizzazione del 

prodotto in tre dimensioni offre questa possibilità. I clienti possono esaminare la 

propria creazione nei minimi dettagli e da tutte le angolazioni. Questa interattività 

è davvero la fase successiva dell'e-commerce e tra non molto diventerà un luogo 

comune come lo sono oggi le fotografie 2D. 

 
17 Il Made To Order (MTO) e Made To Measure (MTM) sono due strategie di produzione aziendale. 
La prima in genere consente ai consumatori di acquistare prodotti personalizzati in base alle loro 
specifiche. È un processo di fabbricazione in cui la produzione di un articolo inizia solo dopo la 
ricezione di un ordine del cliente confermato. Per MTM invece si intende una lavorazione sartoriale 
applicabile ad un articolo già esistente della collezione, un articolo su misura. Il Bespoke invece è 
la creazione di un abito su misura da zero, sulla base delle misure ed esigenze stilistiche del cliente. 
L’abito viene co-creato da cliente e sarto. 
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Per i canali offline un configuratore 3D è una soluzione ancora più interessante. 

Basti pensare ai costi per la produzione del campionario. Grazie al configuratore lo 

sviluppo di una collezione non è mai stato così semplice ed economico. Si possono 

creare centinaia, migliaia o milioni di combinazioni diverse. Si prenda come 

esempio un’azienda produttrice di calzature di dimensioni medie.  

Quanti campioni vengono prodotti per ogni collezione e a quale costo?  

Quanti sprechi di materiali ci sono durante questa produzione? 

Qual è l’organizzazione dei distributori? In che modo gli agenti mostrano e 

vendono le collezioni? 

E ancora, come viene programmata la partecipazione agli eventi di settore? 

Quanti campioni portare in fiera? 

Il Configuratore 3D, grazie alla sua versatilità e semplicità d’uso, può risolvere 

tutte queste problematiche. Un’azienda potrebbe disporre di tutta la collezione in 

digitale e ridurre drasticamente la produzione del campionario, tagliare i costi e 

ridurre gli sprechi. Gli agenti potrebbero utilizzare il configuratore 3D come 

strumento per mostrare tutta la collezione ai propri acquirenti, e soprattutto averla 

sempre con sé grazie all’utilizzo di un semplice tablet. Lo stesso vale per uno store 

manager e tutte le figure presenti in un negozio. Ci sono molte aziende che offrono 

soluzioni di configuratore 3D; le più strutturate possono gestire le complessità di 

più negozi, dare l’accesso in maniera separata a più agenti rappresentanti, gestire 

listini multilingua, multivaluta e sistemi di pricing diversi. Chiaramente creare e 
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installare un configuratore è un’operazione più complessa rispetto al visualizzatore 

3D, che richiede un investimento di tempo e risorse superiore, ma i benefici sono 

davvero straordinari:  

● si possono organizzare le personalizzazioni in più categorie, ad esempio per 

le calzature si può dividere la scarpa in più parti e impostare percorsi di 

personalizzazione diversi: configurare prima la linguetta, poi la suola, i 

lacci, il marchio, la punta e così via; 

● ogni passaggio della configurazione di prodotto viene mostrata in tempo 

reale sullo schermo; 

● si può iniziare la configurazione da un template preimpostato o partire da 

zero, lasciando libera scelta al cliente; 

● si può scegliere tra un configuratore standard o completamente custom, con 

la possibilità di inserire una gestione multilingua, multivaluta, o regole per 

la costruzione dei prezzi e altro ancora. 

 

 

3.3.3 Virtual Try On 

 

Il mondo odierno è un contesto molto competitivo: siamo tempestati 

continuamente da stimoli esterni. Un consumatore può scegliere fra mille opzioni e 
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non si preoccupa di cambiare brand se trova soluzioni più coinvolgenti e stimolanti. 

La sfida delle imprese è catturare la sua attenzione offrendo esperienze phygital 

coerenti con le aspettative in tutti i touchpoinst.  

Nel capitolo precedente è stata analizzata la tecnologia della realtà aumentata 

e il suo potenziale di applicazione che vede protagonisti soprattutto gli individui 

della Zed Generation, cioè i consumatori del prossimo futuro. La quota di mercato 

della realtà aumentata e virtuale da qui ai prossimi tre anni vedrà una crescita 

notevole. Di seguito il grafico. 
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Figura 3.2 - Previsione di crescita della quota di mercato della realtà aumentata  

 

Fonte: T. Alsop, VR and AR market size 2024, Statista, 23 novembre 2021 

 

Oggi la quota di mercato è pari a 30,7 miliardi di dollari. Nel 2024 è prevista 

in crescita fino a 296,9 miliardi, con un tasso di crescita annuale composto pari a 

circa CAGR=113%18 I numeri sono davvero impressionanti e la rendono, insieme 

al 3D, una delle tecnologie più interessanti per il mondo fashion. 

 
18  CAGR è l’acronimo anglosassone di Compounded Average Growth Rate e rappresenta il tasso 
medio annuo di crescita di un qualunque investimento. 
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Ma perché 3D e realtà aumentata sono collegate tra loro? Per vedere un oggetto 

in realtà aumentata e godere dell’esperienza interattiva è necessario avere il modello 

disegnato in 3D e in low poly. Il disegno dell’oggetto in un numero contenuto di 

poligoni permette un’ottimale performance di caricamento del modello nel mondo 

reale, anche con connessioni internet 3G. La capacità intrinseca della realtà 

aumentata di esplodere la visualizzazione dei contenuti e di ridurre le distanze può 

portare un grande valore ad industrie come il fashion, sia nei canali online che in 

quelli offline. Si possono raggiungere clienti ovunque nel mondo e interagire 

fisicamente con il prodotto, come se fosse vero. 

Una delle soluzioni che sta trovando notevole riscontro in molteplici settori, 

soprattutto nel fashion, è il Virtual Try On, tecnologia che sfrutta la realtà aumentata 

per superare le barriere dell’acquisto online rendendo l’esperienza di acquisto più 

tangibile e fornendo una migliore comprensione delle caratteristiche dei prodotti. 

Si tratta di una tecnologia innovativa che porta con sé innumerevoli vantaggi; è resa 

possibile grazie all’evoluzione della realtà aumentata e può essere utilizzata 

sfruttando la fotocamera di un computer, di uno smartphone o di un tablet. È la 

modalità attraverso la quale è possibile indossare virtualmente un prodotto prima di 

acquistarlo19. Uno dei più grandi player al mondo ad offrire questo servizio è Wanna 

che, grazie a sofisticati algoritmi di geometria 3D e alle migliori menti di visione 

 
19 Virtual Try On: la realtà aumentata crea un ponte tra fisico e digitale, RealMore, aprile 2021 
https://realmore.net/it/blog/articles/virtual-try-on  
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artificiale e modellazione 3D, riesce a garantire immagini fluide e realistiche in tutti 

gli smartphone, sia con sistema operativo iOS che Android. Snapchat è il social 

media che maggiormente utilizza la tecnologia AR; complice il suo giovane target 

audience, la piattaforma ha lanciato numerosi filtri e lenti che permettono agli utenti 

di indossare virtualmente i capi di abbigliamento, e per farlo si è affidata proprio a 

Wanna. Anche Gucci ha integrato la funzione di prova delle sneakers Ace nella 

propria applicazione. Gli utenti possono prima provare le calzature e poi, se 

soddisfatti, acquistarle. Come afferma il CEO di Wanna Sergey Arkhangelskiy, tale 

tecnologia consente ai marchi di valutare la risposta dei clienti, ad esempio per il 

lancio di un nuovo prodotto, e di comprendere le effettive intenzioni di acquisto. 

Diversi marchi che hanno lavorato con Wanna hanno scoperto che i clienti che 

interagiscono con l’AR hanno il doppio delle probabilità di effettuare l’acquisto; 

altri hanno osservato che i clienti che hanno utilizzato il Virtual Try On prima 

dell'acquisto hanno restituito il 30% in meno rispetto ai clienti che non l'hanno 

fatto20. 

Anche L'Oréal Paris ha lanciato il Virtual Try On fruibile attraverso un’app 

mobile dedicata o direttamente nel sito istituzionale dell’azienda. Grazie all’AR i 

 
20 M. McDowell, Snapchat bets on augmented reality to win at social commerce, Vogue Business, 
16 giugno 2020. 
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clienti possono provare oltre 100 prodotti, tra cui rossetti, ombretti e tinte per 

capelli; l’ausilio di video tutorial guida i clienti nelle scelte passo dopo passo21. 

Situazione analoga quella di Bollé, azienda leader nella produzione di occhiali 

da sole, caschi per ciclismo, maschere e caschi da sci. 130 anni di storia all’insegna 

dell’innovazione hanno spinto di recente l’azienda francese ad introdurre il Virtual 

Try On per gli occhiali. Una sezione dedicata del sito dà la possibilità all’utente di 

scegliere fra decine di modelli di occhiali da sole, da ciclismo e non. All’interno 

della scheda prodotto, oltre le statiche immagini 2D dell’articolo, c’è un popup “3D 

& Try on” che abilita l’accesso alla fotocamera del device, riconosce il volto 

dell’utente e crea l’indossato virtuale dell’articolo con qualità fotorealistica22. 

Mentre per le calzature, gli occhiali e il mondo del make-up questa tecnologia 

ha già raggiunto un livello qualitativo elevato, nel mondo dell’abbigliamento i 

risultati non sono stati così immediati. La possibilità di provare i vestiti è stato un 

obiettivo dichiarato per molte aziende tech e solo oggi finalmente è stato quasi 

raggiunto. Indossare un vestito in maniera virtuale è più complicato che provare un 

accessorio o un cosmetico, ma grazie ad ingenti investimenti in ricerca e sviluppo 

l’abbigliamento in AR si sta avvicinando alla realtà. Per il mondo fashion è un 

risultato molto importante, potrebbe essere un punto di svolta per aumentare le 

vendite, migliorare i tassi di conversione e diminuire i resi degli e-commerce. 

 
21 https://www.loreal-paris.co.uk/virtual-try-on  
22 https://www.bolle.com/it/search?cgid=try-on-3d  
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Indossare un capo significa fare in modo che una giacca, un pantalone, una maglia 

appaia automaticamente su una persona mentre si muove in tempo reale. Esempi 

recenti offrono un assaggio di quanto questo sia arrivato lontano dal punto di vista 

del design. Durante la Paris Couture Fashion Week di Luglio 2021 la stilista Clara 

Daguin ha "indossato" una versione digitale dei suoi modelli Jacquard by Google 

creata attraverso una partnership con il mercato di abbigliamento digitale DressX. 

Un video virale pubblicato dalla società di sneaker digitali Rtfkt, il marchio "digital 

Supreme", ha rivelato che varie persone indossavano un bizzarro piumino in 

un'affollata strada parigina. Anche Farfetch ha testato l'abbigliamento di prova con 

alcune giacche Off-White su Snapchat23. 

Gli investitori e i giganti della tecnologia vedono una serie di vantaggi del 

Virtual Try On che vanno oltre il mero intrattenimento dei fantastici video sui 

social. Rendere il Try On ancora più evoluto avrà un grande impatto sia sui tassi di 

conversione che su quello dei resi; a conferma di ciò, una ricerca di Shopify ha 

rilevato che l'uso di 3D e AR può ridurre i resi fino al 40% e aumentare il tasso di 

conversione del 97%24. 

 

 

 
23 M. McDowell, Why AR clothing try-on is nearly here, Vogue Business, 26 luglio 2021.  
24 Ibidem. 
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3.3.4 3D Advertising 

 

I banner pubblicitari popolano massivamente tutte le pagine web. Sono così 

diffusi che quasi ostacolano la navigazione dell’utente e questo ha portato ad una 

diminuzione di interesse, giorno dopo giorno. Se l’obiettivo dell’advertising è 

catturare l’attenzione dell’utente, la vera sfida per le aziende è distinguersi, creando 

contenuti display - di valore - ma più coinvolgenti e più creativi.  

La tecnologia 3D in tema di creatività e coinvolgimento sicuramente può 

aiutare le aziende. Il 3D advertising incuriosisce i clienti molto di più rispetto ai 

classici banner statici, a video o slideshow. L’animazione 3D aggiunge valore agli 

annunci, li rende più efficaci e aumenta il livello qualitativo delle campagne 

pubblicitarie25. Perchè fare annunci in 3D? 

• inserire un modello 3D all’interno di un banner lo rende molto più attraente 

e interessante rispetto ai classici banner con immagini 2D; 

• gli annunci sono visivamente sbalorditivi e interattivi; 

• gli utenti possono esplorare e interagire con il prodotto pubblicizzato 

nell’annuncio; 

• si possono personalizzare le diverse opzioni di prodotto in termini di colori, 

stili e materiali direttamente dal banner pubblicitario; 

 
25 https://www.futurefashionsolution.com/3d-advertising/  
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• il banner 3D utilizza tutti gli elementi del visualizzatore di prodotti e del 

configuratore. 

Grazie alla tecnologia 3D le aziende possono migliorare l’engagement. I 

risultati degli annunci in 3D sono davvero sorprendenti rispetto agli annunci statici 

tradizionali. L’inserimento del 3D all’interno dei banner display aggiunge 

profondità rispetto a quelli con immagini 2D, l’interazione con il modello 

tridimensionale fa aumentare il CTR del 300%, così come il tempo di interazione 

con l’annuncio che arriva fino a 12 secondi.  Secondo Sketchfab, una delle più 

grandi piattaforme al mondo per la pubblicazione, condivisione e vendita di modelli 

3D, gli annunci 3D sono di gran lunga più produttivi di quelli classici in 2D. Di 

seguito il confronto tra banner pubblicitari 3D e 2D su due indicatori: il Return on 

ad spend (ROAS) e il Bounce Rate26. 

 

 
26 Il ROAS (return on advertising spend) è un indice di redditività che misura l'efficienza degli 
investimenti pubblicitari. Consente di valutare l'efficacia di una campagna pubblicitaria a fronte 
delle spese sostenute per la sua implementazione e permette dunque di orientare le scelte strategiche 
aziendali in tema di advertising. Il ROAS è dato dal rapporto tra ricavi e costi generati dalla 
campagna pubblicitaria. 
Il Bounce Rate invece è la metrica che misura la frequenza di rimbalzo. Può essere applicata in più 
ambiti, nel caso degli annunci è dato dal rapporto tra il totale degli utenti che si imbattono 
nell’annuncio e il numero dei rimbalzi.  
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Figura 3.3 -  Confronto tra banner 3D e banner 2D 

 

Fonte: Sketchfab, The official guide to 3D Advertising, https://sketchfab.com/blogs/enterprise/wp-
content/uploads/sites/3/2018/07/Sketchfab_White-Paper_-3D-ads.pdf  

 

I dati dei due grafici sono stati raccolti da Sketchfab durante l’analisi condotta 

sul caso studio Jewlr, azienda specializzata nella realizzazione di gioielli 

personalizzati. Gli annunci 3D hanno prodotto un ROAS superiore del 150% 

rispetto agli annunci 2D e anche la Frequenza di Rimbalzo è scesa del 54% rispetto 

ai classici annunci statici27. 

 

 

 
27 Sketchfab, The official guide to 3D Advertising https://sketchfab.com/blogs/enterprise/wp-
content/uploads/sites/3/2018/07/Sketchfab_White-Paper_-3D-ads.pdf  
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3.3.5 Virtual store 

 

Un altro importante campo di applicazione della tecnologia 3D è la creazione 

del negozio virtuale. Il virtual store altro non è che un negozio in formato digitale. 

In seguito allo sviluppo improvviso del settore e-commerce questo strumento si è 

affermato come un nuovo modo di fare shopping. Un negozio virtuale prende 

l'esperienza di navigazione completa che ci si aspetta da un negozio reale e la rende 

digitale. Il risultato è un negozio online che i consumatori possono esplorare proprio 

come farebbero nella vita reale, ma comodamente da casa. I negozi virtuali possono 

essere configurati per i marchi in una vasta gamma di settori e possono essere 

implementati in diversi modi. Alcuni optano per un negozio di realtà virtuale in cui 

i consumatori possono immergersi utilizzando i propri visori VR. Altri invece 

forniscono l’accesso ai negozi virtuali tramite la loro applicazione mobile o il sito 

web, come nel caso di Armani, dove si trova una sezione apposita. In altri casi 

alcuni brand replicano per filo e per segno l’esperienza di vendita al dettaglio e la 

rendono virtuale, con tanto di interazione coi dipendenti, anch’essi virtuali. Ci sono 

poi aziende, come Future Fashion, startup tech verticale nella fornitura di soluzioni 

3D ottimizzate per il web, che sfruttano la tecnologia Matterport di Med Group per 

realizzare un virtual store addirittura navigabile. Dopo aver fatto accesso al negozio 

virtuale l’utente può percorrere lo store sia utilizzando il cursore del mouse che 

sfruttando il menù a tendina laterale, che sicuramente agevola la navigazione e 
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soprattutto il raggiungimento di un reparto piuttosto che un altro. All’interno del 

negozio poi si possono inserire i modelli 3D degli articoli per rendere l’esperienza 

ancora più coinvolgente rispetto alle immagini, con la possibilità di visualizzare i 

prodotti in tre dimensioni, ruotarli e apprezzarne i dettagli. 

Oggi il virtual store è stato lanciato da molti brand soprattutto del settore moda, 

ma sicuramente nell’immediato futuro sarà protagonista anche in altri settori come 

l’arredamento, l’arte, la cultura e altri ancora. Gli ultimi sviluppi tecnologici 

rendono lo shopping online sempre più accattivante e l’esperienza offerta dal virtual 

store è davvero unica: il cliente può disporre del negozio direttamente a casa sua, 

risparmiando il tempo e la fatica di andarci fisicamente; può avvicinarsi agli 

scaffali, selezionare i prodotti che preferisce, interagire con essi e addirittura 

scegliere se rivolgersi ad un assistente di vendita virtuale o fare l’acquisto in 

completa autonomia, attraverso un’integrazione con l’e-commerce. 

Il negozio virtuale fa vivere l'esperienza di acquisto al pari di un negozio reale. 

Il risultato è un negozio online che i consumatori possono esplorare comodamente 

da casa. 

 

 



 134 

3.4 I benefici dell’utilizzo del 3D nell’industria della 

moda 

 

Sono stati analizzati i cenni storici della tecnologia 3D e i principali campi di 

applicazione in chiave moderna, cioè quelle soluzioni innovative che fortificano 

l’esperienza del cliente finale. Per comprendere a pieno le potenzialità del 3D dal 

punto di vista visual è bene analizzare i principali vantaggi che le aziende possono 

conseguire con il suo utilizzo. Vantaggi che fanno del 3D una vera rivoluzione nella 

strategia marketing. Nei prossimi paragrafi andremo ad analizzare i principali 

benefici che il 3D e la realtà aumentata possono dare, considerando anche i dati 

raccolti dalle più importanti organizzazioni di ricerca al mondo e riportando alcuni 

casi di successo. 

 

 

3.4.1 Miglioramento del coinvolgimento dell’utente 

 

Grazie all’introduzione di modelli 3D e realtà aumentata in soluzioni quali 

visualizzatore, configuratore, banner pubblicitari e altro, l’esperienza vissuta dagli 

utenti è estremamente coinvolgente. I consumatori di oggi desiderano esperienze 
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sempre più immersive e le tecnologie 3D e la realtà aumentata possono aiutare un 

brand a raggiungere questo obiettivo. Permettono infatti di visualizzare un oggetto 

in tre dimensioni, interagirci, zoomarlo e posizionarlo sulla propria scrivania.  

Secondo l’ultimo sondaggio condotto da NielsenIQ, azienda leader mondiale 

nelle ricerche di mercato, i consumatori si affidano alla tecnologia e in particolare 

al 3D e alla realtà aumentata per migliorare la loro vita quotidiana. Il 51% degli 

intervistati dichiara di voler utilizzare queste tecnologie per valutare i prodotti 

durante il processo di acquisto28. Con il 3D e l’AR i consumatori si avvicinano 

all’azienda con una modalità più stimolante e divertente, che lascia un’impressione 

estremamente positiva del brand. Moltissime aziende stanno già assaporando i 

vantaggi di fornire un’esperienza così coinvolgente. 

Un esempio di successo è il marchio di moda e accessori femminile di fama 

mondiale Rebecca Minkoff che utilizza la tecnologia 3D e la funzionalità AR dalla 

fine del 2019. Gli ultimi progressi tecnologici consentono al marchio di mostrare i 

propri prodotti in modo interattivo e consentono ai clienti di sperimentare come 

sarebbe il prodotto nella vita reale prima di acquistarlo. Per coloro che vogliono 

comprare una borsa, un paio di occhiali da sole, un paio di scarpe o uno zaino, avere 

la possibilità di vedere nel dettaglio il prodotto e in realtà aumentata prima di 

investire i soldi è fondamentale. Con la modellazione 3D e le funzionalità AR, i 

 
28 NielsenIQ, Augmented retail: The new consumer reality, 12 dicembre 2019.  
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potenziali clienti di Rebecca Minkoff possono capire quanto è grande la loro borsa 

desiderata e se il colore corrisponde davvero al loro gusto e stile. Il risultato 

dell’investimento affrontato dal brand di moda è stato un miglioramento totale 

dell’engagement dei propri utenti. Infatti: 

● i visitatori del sito web che utilizzavano modelli 3D erano il 44% più inclini 

ad aggiungere il prodotto al carrello rispetto ai visitatori che non lo 

facevano; 

● coloro che hanno utilizzato la funzionalità 3D si sono sentiti così coinvolti 

che hanno visto aumentare la probabilità di effettuare un ordine del 27%; 

● lo stesso vale per gli utenti che hanno visualizzato un prodotto tramite la 

funzione di realtà aumentata: vedere quell’articolo dentro la propria 

abitazione ha aumentato la probabilità di acquisto del 65%29. 

 

 

3.4.2 Aumento del tasso di conversione 

 

L’utilizzo del 3D e della realtà aumentata incrementa i volumi di vendita online 

e offline. Il dato strabiliante è che il tasso di conversione dei clienti che 

 
29 I. Smitaite, After Implementing AR, Rebecca Minkoff's customers became 65% more likely to 

place an online order, ARsenal by cgtrader, 8 giugno 2021, https://www.arsenal.ai/blog/rebecca-
minkoff-case-study  



 137 

interagiscono con la realtà aumentata in un e-commerce o nello store fisico aumenta 

addirittura del 90%30. 

Per quanto riguarda l’e-commerce, quando il consumatore acquista un prodotto 

mostra un livello di attenzione molto elevato, perché non può toccarlo con mano 

come farebbe in negozio. Per questo motivo sono molto propensi a provare nuove 

esperienze come il 3D e la realtà aumentata, che rispondono ad alcune loro domande 

e li rassicurano sull’acquisto: 

● Quanto è grande quella borsa? 

● Come mi sta o come sta nel mio spazio? 

● Quali sono i dettagli? 

I brand che hanno integrato il visualizzatore 3D direttamente nella scheda 

prodotto danno la possibilità all’utente di interagire con l’oggetto. Come già 

discusso nei paragrafi precedenti, un esempio in questo senso sono i brand Emporio 

Armani e EA7 che hanno deciso di lanciare una collezione esclusivamente online 

completamente in 3D, integrando il 3D Viewer di Future Fashion nella scheda 

prodotto e dando così la possibilità agli utenti di poter visualizzare le scarpe in realtà 

aumentata tramite browser. 

 
30 J. Mottl, Why retailers should embrace augmented reality in the wake of COVID-19, Retail 
Customer Experience, 19 maggio 2020 https://www.retailcustomerexperience.com/articles/why-
retailers-should-embrace-augmented-reality-in-the-wake-of-covid-19/  
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Ma il 3D e la realtà aumentata sono tecnologie che vengono ormai utilizzate 

anche per aumentare l’esperienza utente all’interno dei negozi fisici. Una delle 

prime cose che vengono in mente sono gli specchi magici. Funziona perfettamente 

per i rivenditori di abbigliamento: le persone amano posizionarsi di fronte a questi 

specchi e provare i vestiti. Un esempio è il magic mirror che Timberland ha 

posizionato di recente fuori da uno store. Le persone potevano provare i vestiti in 

digitale e il numero dei visitatori è aumentato esponenzialmente. Può essere una 

strategia interessante soprattutto in alcune occasioni, magari per il lancio di una 

nuova collezione o l’apertura di un nuovo negozio31. 

Un altro modo per coinvolgere maggiormente i clienti di un negozio e 

aumentare il conversion rate è l’organizzazione di una caccia al tesoro in store. Si 

possono posizionare dei QRCode da scansionare nel negozio che consentono ai 

clienti di trovare degli articoli e visualizzarli in realtà aumentata. Coloro che 

completano la caccia possono ottenere uno sconto sull’acquisto32. 

Un altro caso di successo è quello di Rollie Nation, marchio australiano famoso 

per lo stile ed il design delle proprie calzature. L’esigenza del brand era cercare 

soluzioni digitali che permettessero di migliorare l’esperienza nello shopping online 

e aumentare il tasso di conversione. Avevano bisogno di un modo per comunicare 

 
31 A. Klavins, Boosting customer experience with augmented reality, Overly, 15 gennaio 2020 
https://overlyapp.com/blog/10-augmented-reality-retail-examples-for-customer-experiences/  
32 Ibidem. 
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il design delle proprie calzature da ogni angolazione, con la possibilità di 

ingrandire, rimpicciolire e ruotare l’oggetto per una vista a 360°. Con la 

visualizzazione dei prodotti in 3D e le soluzioni di realtà aumentata, Rollie Nation 

è riuscita a ottenere questo e molto altro. Quando hanno scelto i loro primi prodotti 

da modellare in 3D, il team Rollie ha scelto la nuova collezione che sarebbe stata 

introdotta sul mercato. Dal momento che sarebbe stata lanciata da lì a poco, era 

essenziale che gli acquirenti la sperimentassero in un modo nuovo33. I risultati sono 

stati impressionanti: la categoria delle sneakers selezionate è diventata la terza 

categoria più venduta dell'azienda entro i primi due mesi dal lancio. Come afferma 

Vince: “Credo che il 3D abbia avuto un ruolo significativo da giocare solo perché 

la gente pensava che fosse fantastico. Potevano farla girare, potevano vederla nel 

loro spazio. È stato un ottimo modo per mostrare i nostri nuovi design e ampliare 

la nuova offerta di prodotti”34. 

L'implementazione 3D e AR ha portato i seguenti risultati: 

● il tempo trascorso sulla pagina del Derby Black, uno dei prodotti in 3D, è 

aumentato del 28,45%; 

● gli ordini totali del trimestre sono aumentati del 26% rispetto all'anno 

precedente; 

 
33 I. Smitaite, How Rollie Nation boosted its conversion rate by 39%, ARsenal by cgtrader, 29 
maggio 2021, https://arsenal.cgtrader.com/blog/rollie-nation  
34 Ibidem. 
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● il tasso di conversione mensile è aumentato del 39% rispetto all'anno 

precedente. 

L'implementazione di soluzioni 3D e AR ha aiutato Rollie Nation a semplificare 

i processi aziendali in più aree: dalla progettazione del prodotto alla vendita 

all'ingrosso fino alla vendita diretta ai consumatori35. 

 

 

3.4.3 Taglio dei costi fotografici e di produzione del campionario 

 

Disegnare un oggetto in 3D permette ad un’azienda di creare il cosiddetto 

“digital twin”, ovvero il gemello digitale di un prodotto reale. La NASA già negli 

anni ‘70 aveva aperto la strada all’uso delle rappresentazioni digitali delle astronavi 

e dei loro componenti. Ma è solo negli ultimi anni, come conseguenza dei passi da 

gigante compiuti nel campo dell'intelligenza artificiale e nella connettività cloud, 

che la tecnologia digital twin è decollata praticamente in ogni area dell'economia e 

ha fatto il suo ingresso anche nel settore della moda36. 

Che aspetto ha il gemello digitale di un vestito, una camicia o una sciarpa? Si 

tratta di un tipo speciale di documento elettronico all’interno del quale un’azienda 

 
35 Ibidem. 
36 M. Fossi, The advent of Digital Twins in fashion, Vogue, Milano 24 marzo 2021.  
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può contenere tutte le “informazioni fashion” relative a quell’articolo. Non è una 

semplice simulazione 3D di un prodotto, ma potrebbe includere l’avatar vero e 

proprio, i tessuti, le trame, le taglie, i colori, i prezzi, i render, quanti campioni fisici 

esistono in un negozio o magazzino e altro ancora. La forza dei digital twins risiede 

nella loro natura centralizzata, che consente livelli di uniformità e coerenza delle 

informazioni senza precedenti, come fosse un unico file salvato nel server del 

brand37. Disegnare un oggetto in 3D e produrre dei veri e propri digital twins 

consente alle aziende di ottenere numerosi vantaggi. Grazie all’utilizzo di software 

3D si può rappresentare un oggetto in tutte le varianti colore e materiale di cui si ha 

bisogno e da questi generare infiniti render per tutte le viste. Un render è 

un’immagine digitale che nasce da un modello tridimensionale di un oggetto; si 

tratta di immagini computerizzate. Tanto più il modello è di qualità, maggiore sarà 

la resa dei render generati. Produrre articoli in versione digitale consente quindi di 

ottenere più vantaggi. 

Primo su tutti la possibilità di utilizzare quel modello per sostituire la 

produzione di un campione fisico. Nel mondo fashion le aziende sono costrette a 

sostenere costi molto elevati per la produzione del campionario, che hanno 

ricorrenza stagionale e ogni anno si ripropongono. Campioni da dare in mano agli 

agenti rappresentanti, da portare in fiere, da esporre nei negozi. Grazie all’utilizzo 

 
37 Ibidem. 
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della tecnologia 3D le aziende possono ridurre significativamente tali costi di 

produzione. Certamente il campione fisico non è ancora totalmente sostituibile: le 

persone vogliono toccare con mano i prodotti e apprezzare la qualità di una scarpa, 

una giacca o una borsa. Tuttavia un’azienda potrebbe produrre alcuni articoli in 

digitale e generare da quel modello 3D le sue varianti, applicando diverse texture; 

in questo modo ridurrebbe drasticamente la produzione di campioni fisici38.  

Un altro vantaggio che si può trarre grazie alla creazione di modelli 3D è 

l’abbattimento dei costi di fotografia. Gli acquirenti fanno molto affidamento su 

immagini di prodotti di alta qualità per prendere decisioni di acquisto online. Ma la 

produzione di immagini può essere costosa. Un singolo servizio fotografico può 

costare molte volte il valore del prodotto stesso. Con la fotografia virtuale, nota 

anche come rendering 3D, creare immagini di prodotti può essere molto 

economico. La produzione di render digitali è fino a sei volte meno costosa della 

produzione di immagini fotografiche. Questo dato è scaturito dall'analisi condotta 

da CGTrader, uno dei più grandi marketplace di modelli 3D al mondo. L’azienda 

lituana ha contattato più di 100 studi e fotografi in 17 città di 11 Paesi diversi, dal 

Belgio all'Australia, dal Regno Unito agli Stati Uniti. Si è rivolto ad ogni studio con 

lo stesso brief di progetto fisso per vedere quanto sarebbe costato girare 5 prodotti 

 
38 Una texture è letteralmente la trama di una superficie, cioè un’immagine bidimensionale che viene 
applicata su un modello 3D. Si possono creare texture diverse per ogni superficie che si vuole 
rappresentare, sia essa pelle liscia, ruvida, velluto, nappa, coccodrillo, pitone e altro ancora. 
Maggiore è la qualità della texture, tanto più veritiero sarà il modello sul quale viene “spalmata”. 
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di arredamento di fascia alta: un tavolo, una poltrona, un divano, un vaso e una 

lampada da terra. Per ogni prodotto l’azienda ha previsto lo stesso numero di scatti. 

In alcune località come New York, Los Angeles o Copenaghen i servizi fotografici 

hanno raggiunto costi altissimi, sfiorando addirittura i 17000 dollari. Sono stati poi 

analizzati i costi per ottenere le stesse immagini utilizzando la renderizzazione 3D: 

le immagini complete per gli stessi cinque prodotti non hanno superato mediamente 

i 2000 dollari. Circa sei volte più economico della media globale per la fotografia39. 

 

Figura 3.3 - Confronto tra foto del prodotto e render 3D di una scarpa da uomo 

realizzato da Future Fashion 

 

Fonte: Future Fashion 
 

 
39 L Oliveira, Research reveals major cost benefits of moving to digital 3D product visualization, 
ARsenal by cgtrader, 20 settembre 2021, https://www.arsenal.ai/blog/research-reveals-major-cost-
benefits-of-3d-product-visualization  
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3.4.4 Aumento delle vendite  

 

Con il 3D aumentano le probabilità di acquisto. Xi Niu nel 2017 ha condotto 

uno studio sul comportamento dei consumatori nell’e-commerce. I dati raccolti 

hanno evidenziato che la probabilità di acquisto è massima quando una persona 

trascorre circa 50 secondi sulla pagina dell'articolo40. Questo perché la lunga 

permanenza su una scheda prodotto è sinonimo di interesse da parte del 

consumatore. Purtroppo Google Benchmarking nelle sue ricerche condotte nel 2020 

ha mostrato dei dati poco incoraggianti per gli e-commerce, infatti il tempo medio 

sulla pagina per i negozi online, che non dispongono di contenuti 3D immersivi, 

varia tra 36 e 48 secondi. Situazione ben diversa per gli e-commerce che permettono 

la visualizzazione dei prodotti in tre dimensioni e in realtà aumentata. Infatti i più 

grandi esperti sono d’accordo sul fatto che il modo perfetto per aumentare il tempo 

medio su una pagina di prodotto è fornire contenuti accattivanti con cui l'acquirente 

può interagire41. 

 
40 Xi Niu, Predictive Analytics of E-Commerce Search Behavior for Conversion, Twenty-third 
Americas Conference on Information Systems, Boston, 2017.  
41 R. Maake, Valuable Tips to Increase Time On Page and Reduce Bounce Rate, WebFX, 
https://www.webfx.com/blog/marketing/increase-time-page-reduce-bounce-rate/  
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Cappasity è una delle prime soluzioni al mondo per rapidità di produzione di 

contenuti 3D grazie al potente Easy 3D Scan software; i dati raccolti dall’azienda 

californiana mostrano che il tempo medio di interazione con la vista 3D di un 

prodotto è di circa 15-30 secondi, a seconda della categoria del prodotto. Quindi 

introdurre la visione 3D del prodotto e la realtà aumentata migliora di gran lunga il 

coinvolgimento dei clienti e produce un impatto positivo sul tempo medio di 

permanenza sulla pagina con un aumento del 40%, fino a raggiungere i 50-60 

secondi desiderati per aumentare la probabilità di acquisto42.  

Secondo uno studio di EyeKandy addirittura l’80% degli utenti trascorre più di 

1 minuto su pagine con visualizzazione 3D e realtà aumentata di prodotti e il 50% 

raggiunge addirittura i 2 minuti43. Per comprendere meglio questi dati si riporta il 

caso dell’azienda Buster + Punch. Si tratta di un marchio di moda specializzato 

nella realizzazione di articoli di fascia alta per la casa. Lo shop online si rivolge agli 

appassionati di design e cattura clienti provenienti da ogni parte del mondo, tuttavia, 

con la rapida espansione globale e l’aumentare della concorrenza, l’azienda inglese 

ha sentito l’esigenza di innovare. Ha scelto la tecnologia 3D e la realtà aumentata 

per creare un'esperienza di acquisto innovativa e consentire ai propri clienti di 

 
42 Cappasity, How Cappasity’s 3D Views increase sales,1 settembre 2021,  
https://medium.com/cappasity-blog/how-cappasitys-3d-views-increase-sales-8925c9e2b2a4  
43 https://eyekandy.com/ar-stats  
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prendere decisioni più informate durante gli acquisti online. Implementando la 

visualizzazione 3D e la tecnologia AR il marchio ha ottenuto i seguenti risultati: 

● il tempo trascorso sulle pagine dei prodotti è aumentato del 50%; 

● grazie al 3D Viewer e alla tecnologia AR, i potenziali clienti del brand sono 

ora in grado di prendere decisioni di acquisto più consapevoli senza il 

bisogno di recarsi in un negozio fisico; 

● i resi dei prodotti sono diminuiti notevolmente; 

● l'azienda sta sfruttando 3D e AR per collaborare in maniera più fluida con i 

propri partner e rivenditori44. 

Il 3D è un ottimo modo per catturare l'attenzione del cliente e spingerlo verso 

l’acquisto, attraverso una navigazione prolungata tra i prodotti. 

 

 

3.5 Case study: come alcune aziende fashion utilizzano il 

3D 

 

La tecnologia 3D oggi sta dilagando nel mondo della moda e questo non solo 

grazie ai benefici e vantaggi che può portare all’intero settore, ma anche per merito 

 
44 I. Smitaite, How home fashion label Buster + Punch used 3D & AR to increase time on product 

pages by 50%, ARsenal by cgtrader, 29 maggio 2021 https://arsenal.cgtrader.com/blog/rollie-nation  
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di aziende pioniere che hanno iniziato a farne uso molti anni fa. Il potenziale del 

3D non è passato inosservato ai giganti del mondo dello sport, e già dal 2013 i più 

grandi brand hanno iniziato una sfida a colpi di nuove tecnologie. Ad aprire le danze 

è stata la Nike con l’uso della stampa 3D e il sistema di personalizzazione e 

creazione dei modelli NikeiD. Si tratta di un configuratore 3D accessibile 

direttamente dal sito web che dà la possibilità agli utenti di dare sfogo alla propria 

fantasia e personalizzare le più iconiche calzature Nike. Tecnologia 3D utilizzata 

anche alle Olimpiadi di Rio, dove molti velocisti hanno indossato le Nike Zoom 

Superfly Elite create grazie all’uso della stampa 3D45. 

Percorso analogo quello di Adidas, che già nel 2015 aveva lanciato il suo primo 

prototipo in 3D con Futurecraft. Brand sempre più orientato alla tecnologia e alla 

stampa 3D, che ha introdotto lo strumento di personalizzazione “mi adidas” online 

e nei negozi. Altri brand pionieri soprattutto nell’utilizzo della stampa 3D sono 

Under Armour e New Balance46. 

Altro esempio di configuratore 3D è Vans. All’interno del sito web c’è una 

sezione apposita denominata “Personalizza” dove l’utente può scegliere fra decine 

di modelli, tra cui le iconiche “Old Skool”, le “Era” o le “Sk8-Hi” e divertirsi tra 

milioni di personalizzazioni. 

 
45 G. Cannarella, High-tech e adatte al piede dell’atleta. La sfida delle scarpe da running a stampa 

3D, Corriere della Sera, Milano, 30 gennaio 2019. 
46 Ibidem. 
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Di certo non si può tralasciare Tommy Hilfiger. Il brand del gruppo Pvh ha 

annunciato che le sue collezioni primavera estate 2022 saranno le prime a essere 

interamente progettate in digitale. A monte di questa scelta strategica c’è l’obiettivo 

di digitalizzare tutta la catena distributiva e per fare questo Tommy Hilfiger ha 

fondato Stitch, un incubatore tecnologico dedicato alla digitalizzazione di tutti i 

processi di design aziendali. Il progetto è stato intrapreso nel 2017 e Daniel Grieder, 

ex CEO di Tommy Hilfiger Global ha dichiarato: 

«Il potenziale della progettazione 3D è illimitato e ci consente di soddisfare le 

esigenze dei consumatori in modo più rapido e sostenibile. La tecnologia è 

diventata uno strumento fondamentale nel design delle nostre collezioni e ha 

il potenziale per accelerare in modo significativo la nostra velocità di 

commercializzazione e sostituire completamente la fotografia tradizionale di 

prodotto»47. 

Attualmente il 66% dei progetti del brand sono realizzati in 3D e presto 

arriveranno al 100%. A testimonianza di questo impegno, l’ulteriore passo in avanti 

nell’impiego della tecnologia 3D. Tommy Hilfiger ha creato degli avatar che 

sostituiscono i modelli di prova e possono essere inclusi nelle campagne o nei 

fashion show48. L’ultima iniziativa di Tommy Hilfiger è la collaborazione con 

EWG Virtual, società di marketing virtuale lanciata nel 2020. L’obiettivo della 

partnership è trasformare il futuro della moda attraverso l’innovazione tecnologica 

 
47 L. Bergeretti, Tommy Hilfiger scommette sul design 3D, MFFashion, Milano 12 novembre 2019.  
48 Redazione Pambianco, Chi sfila nel prossimo futuro? L’avatar di Tommy, Pambianconews, 8 
aprile 2020. 
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che punta tutto su avatar virtuali e realistici. Già compiuto il primo passo con 

l’annuncio del primo avatar realizzato per la modella e influencer Jasmine Sanders, 

protagonista di un fashion film che mostra tutte le possibilità del 3D49. 

Con uno sguardo rivolto al futuro l’ultimo sviluppo è Meta. Mark Zuckerberg, 

in occasione dell’evento “Facebook Connect” tenutosi ad ottobre 2021, ha 

annunciato il suo nuovo progetto. Cinque anni, 10 miliardi all’anno di investimento, 

50 milioni solo per lo sviluppo e 10 mila nuovi posti di lavoro prima che il 

metaverso sia usato da milioni di persone50. Il metaverso è la rappresentazione 

estrema del phygital. Un mondo virtuale dentro quello reale, un meta-luogo online 

dove riproporre il nostro mondo, così come lo conosciamo oggi. Zuckerberg in 

un’intervista per The Verse si è spinto a dire che il Metaverso potrebbe 

rappresentare lo sviluppo di Internet stesso51. Si tratta di un luogo virtuale e reale al 

tempo stesso, il phygital per eccellenza. Tra 10 anni si potrà andare a fare shopping, 

visitare musei o negozi, passeggiare per strada e condurre la vita di tutti i giorni ma 

con un avatar, il proprio avatar. La tecnologia 3D ci permetterà di vivere una 

seconda vita nel metaverso comodamente da casa, magari indossando un paio di 

occhiali smart. Questa idea, seppure rivoluzionaria, ha già una sua dimensione di 

 
49 A. Bloom, Tommy Hilfiger e Julia Haart, Ceo Elite World Group lanciano il primo avatar 

virtuale di Jasmine Sanders, Vogue, Milano 28 settembre 2021. 
50 L. Tremolada, Facebook, Microsoft e il metaverso: cosa c’è di concreto nei mondi virtuali, Il 
Sole 24 Ore, 12 novembre 2021.  
51 C. Newton, Interview: Mark Zuckerberg on Facebook’s metaverse, The Vergecast, luglio 2021. 
https://open.spotify.com/episode/0ouoP9Qb96XMgfT5kt5ZEk?go=1&sp_cid=35901a117d10cfc0
e7d25fa06c6f579f&utm_source=embed_player_p&utm_medium=desktop&nd=1  
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concretezza e tangibilità. Si pensi al mondo dei videogames e in particolare al 

popolare Fortnite. Nel 2020, complice la pandemia, il rapper americano Travis 

Scott ha tenuto un concerto proprio su Fortnite dove erano connessi ben 12 milioni 

di utenti, numeri fantascientifici per un evento fisico. 
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Capitolo 4 La strategia di marketing 3D di 

Future Fashion 

 

Future Fashion è una una startup tech che aiuta i brand del mondo fashion, ma 

non solo, a virtualizzare e personalizzare le proprie collezioni in 3D, riducendo il 

costo per la produzione dei campioni fisici e migliorando la customer experience.  

Il nuovo contesto phygital, la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove tecnologie 

hanno scosso l’industria della moda e gettato le basi per nuove forme di business. 

La tecnologia 3D ha assunto un ruolo rilevante e nonostante il suo sviluppo risale a 

decine di anni fa, negli ultimi anni - e soprattutto in seguito alla pandemia Covid-

19 - ha messo in mostra il suo vero potenziale di applicazione che non è limitato 

alle sole fasi di progettazione e creazione di prodotti ma si estende a tutte le aree 

funzionali di un’impresa.  Marchi come Gucci, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, 

Armani e altri stanno già assaporando i benefici e i vantaggi dell’uso del 3D nelle 

strategie di vendita e marketing.  

Terreno fertile per Future Fashion, azienda marchigiana che grazie ad 

un’esperienza pluriennale nell’utilizzo di questa tecnologia, garantisce alle imprese 

soluzioni di 3D ottimizzato per il web di alto livello qualitativo. Future Fashion è il 

caso di studio della tesi e tutte le informazioni riportate nel presente capitolo sono 
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frutto di ricerca condotta internamente all’azienda con il supporto dei due co-

founder Andrea e Francesco Carpineti.  

 

 

4.1 Il marchio DIS come centro di origine dell’azienda 

Future Fashion 

 

Future Fashion è una startup innovativa che ha l’obiettivo di trasformare 

qualsiasi business in 3D. Tutto nasce da DIS - Design Italian Shoes - brand di 

calzature personalizzate che unisce l’eccellenza artigianale italiana alla tecnologia 

digitale più avanzata, ponendole direttamente al servizio del cliente. 

DIS è una startup italiana nata alla fine del 2013 da un’idea imprenditoriale di 

tre soci fondatori: i fratelli Andrea e Francesco Carpineti e Michele Luconi. 

L'obiettivo principale del brand è preservare la tradizione del made in Italy 

attraverso soluzioni digitali innovative che valorizzino la tradizione artigianale 

della regione Marche.  

L’azienda nasce ufficialmente nel febbraio del 2015 a Civitanova Marche, nel 

distretto calzaturiero marchigiano, conosciuto anche come distretto calzaturiero 

fermano-maceratese. Sede della produzione di scarpe di marchi famosi, questo 

distretto - con centro nevralgico a Sant’Elpidio a Mare - rappresenta il made in 
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Italy nel mondo per quel che riguarda la calzatura artigianale. Nonostante le origini 

del distretto risalgano al XV secolo, è solo nei primi decenni dell’Ottocento che si 

può parlare di polo calzaturiero. All’epoca i comuni coinvolti erano Sant’Elpidio a 

Mare, Montegranaro, Monte Urano e Monte San Giusto, ma nel dopo guerra 

l’attività dei calzolai e dei calzaturifici della zona si trasforma in una produzione 

industriale unica nel suo genere, in grado di mantenere standard qualitativi molto 

elevati. Attualmente il distretto marchigiano include tre poli produttivi specializzati 

per tipo di prodotto:  

1. nell’area di Montegranaro vengono realizzate prevalentemente calzature da 

uomo; 

2. nella zona di Monte Urano le calzature da bambino; 

3. nel comprensorio Civitanova Marche – Sant’Elpidio a Mare – Porto 

Sant’Elpidio le scarpe da donna.  

Il settore calzaturiero del distretto costituisce il 76% dell’occupazione 

manifatturiera totale delle stesse zone e addirittura il 42% dei suoi addetti1. 

Con questa tradizione alle spalle il marchio DIS nasce per essere distribuito in 

tutto il mondo attraverso il sito web www.designitalianshoes.com, in cui Michele 

Luconi, titolare di una società di sviluppo software, ha implementato un 

configuratore 3D che dà la possibilità ai clienti di diventare i veri protagonisti del 

 
1 A. Castiglioni, Il Distretto Calzaturiero Marchigiano: storia, numeri, prospettive, Artimondo, 20 
settembre 2017.  
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processo di produzione artigianale. In questo modo i consumatori sono in grado di 

progettare e assemblare virtualmente le caratteristiche del proprio modello di scarpa 

attraverso una grande varietà di scelta tra forma, colore, tessuto, dimensione, 

materiali e altri dettagli, che rappresentano un totale di oltre 50 milioni di 

combinazioni.  Il risultato è un paio di scarpe personalizzate e irripetibili con 

identità unica. La caratteristica che distingue DIS dalle altre aziende calzaturiere, 

online e offline, è il fatto che il cliente può liberare la sua fantasia e tradurla in una 

calzatura su misura grazie al configuratore 3D, e vedere quella configurazione 

prima di acquistare la scarpa attraverso render fotorealistici. Il cliente è il vero 

protagonista nel processo di co-creazione della calzatura, realizzata poi interamente 

a mano da maestri artigiani delle Marche in soli 10 giorni lavorativi. 

Il primo modello di business concepito dai fondatori raffigurava DIS come una 

piattaforma digitale che collegava designer, artigiani e clienti finali; quest’ultimi 

potevano trovare le collezioni progettate dai designer e darle in mano agli artigiani 

che le avrebbero realizzate per loro. Geniale quanto di difficile realizzazione. 

Imperversavano costi di marketing per: 

- attrarre e reclutare i designer sul sito web; 

- trovare e formare bravi artigiani disposti ad utilizzare questa nuova 

piattaforma; 

- canalizzare i clienti finali nella piattaforma. 
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Il numero di soggetti era elevato, così come i costi e i tempi per la produzione 

dei prodotti; i fondatori hanno capito subito che era impossibile proseguire con quel 

modello di business. In particolare Andrea, proveniente dal mondo accademico con 

lungo background economico, si rese conto che  non tutte le idee potenzialmente 

innovative possono essere facilmente trasformate in realtà. L’organizzazione così 

concepita era complessa, doveva essere semplificata e snellita e così scelsero di 

entrare inizialmente in partnership con un solo artigiano locale per la produzione 

di calzature. 

Il fornitore veniva messo al centro del progetto perché l’obiettivo di DIS era 

innovare il tradizionale processo produttivo passando ad una produzione su misura. 

Per raggiungere questo scopo bisognava riorganizzare il flusso di lavoro dei maestri 

artigiani e cambiare la loro quotidianità. Non fu facile trovare aziende calzaturiere 

disposte ad adeguare la propria produzione su questi nuovi standard: scarpe made 

in Italy, di qualità, personalizzate dal cliente e con bassi tempi di produzione. 

Questo diede il via ad un processo di screening e di ricerca dei maestri artigiani che 

si concluse con un’accurata selezione degli stessi. Intanto Andrea e Francesco 

iniziarono a promuovere commercialmente il marchio DIS, facendo leva su vari 

attori istituzionali e diversi canali di comunicazione e, dopo aver partecipato a 

numerosi concorsi, arrivarono i primi successi. Nel luglio del 2014, in occasione 

dell’evento SMAO di Firenze, venne presentato il primo configuratore 3D marchio 

DIS. Cinque modelli di calzature disponibili e proposta di valore che garantiva uno 



 156 

dei servizi più veloci al mondo con soli 10 giorni lavorativi per la consegna del 

prodotto così come configurato. 

Le scarpe cominciavano ad essere vendute. 

La parte rivoluzionaria, oltre i tempi record di produzione, era il configuratore 

3D al centro del modello di business. Tecnologia altamente innovativa che 

garantiva personalizzazioni real-time e dava al cliente la possibilità di osservare i 

dettagli delle calzature da ogni angolazione. Il cliente poteva quindi esprimere i suoi 

gusti e la sua personalità. Inoltre, semplicemente registrando un account, l'utente 

poteva salvare le sue preferenze in una lista dei desideri, mentre il configuratore 

cercava di combinare tutti i possibili suggerimenti basati sulle scelte 

precedentemente espresse.  

La struttura era così performante da divenire un lavoro a tempo pieno per i due 

fratelli Andrea e Francesco, che da quel momento concentrarono tutti i loro sforzi 

sul progetto DIS.  

Questo primo modello di business era basato su un unico canale. DIS, in 

controtendenza rispetto al tradizionale scenario del settore calzaturiero, aveva 

adottato una strategia che comprendeva esclusivamente la presenza online. Se molte 

attività prendono avvio dall’apertura di un negozio fisico e successivamente 

colgono l’occasione di riversarsi nel web, DIS nasce come azienda produttrice di 

calzature personalizzate made in Italy online. Di fondo c’è la convinzione che quel 
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sistema digitale, con quel configuratore 3D era il modo più veloce per ottenere 

grandi ritorni. Tuttavia i ritorni del solo canale online non erano sufficienti. 

 

 

4.2 Da modello di business B2C a modello B2B2C: la 

strategia phygital 

 

Nonostante il successo iniziale e l’alto numero di clienti raggiunti, remunerare 

gli investimenti con i soli ricavi online non era facile. Gli investimenti in pubblicità 

costavano tanto, i ritorni avevano tempi lunghi e le vendite iniziarono a diminuire. 

Fu così che nel 2016 DIS decise di cambiare strategia e i due fratelli concentrarono 

gli investimenti nel canale fisico. Era uno scenario nuovo, dove Andrea e Francesco 

si sarebbero dovuti muovere in fretta per stimolare una nuova domanda di mercato.  

Il cambiamento principale risiedeva nella comprensione della propria offerta non 

tanto come prodotto personalizzato, ma come servizio personalizzato e fu così che 

il modello di business passò da essere B2C a essere B2B2C. La strategia di fondo 

era integrare la componente digitale nei negozi fisici attraverso una strategia 

phygital.  

I clienti vogliono toccare con mano i prodotti e percepire il valore di un articolo 

creato artigianalmente. Come già affrontato nel primo capitolo, il negozio fisico ha 
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ancora oggi un ruolo rilevante seppure sotto un’altra veste. Andrea e Francesco già 

nel 2016 avevano capito che l’innovazione digitale da lì a breve sarebbe divenuta 

una caratteristica importante anche per i negozi, e fu così che decisero di portare il 

loro servizio di personalizzazione all’interno dei punti vendita. DIS ha preferito non 

fondare negozi di proprietà optando per l’affiliazione di negozi entro i quali creare 

dei corner per combinare la tradizionale esperienza di negozio con un percorso 

innovativo del cliente. Un’esperienza phygital all’interno di negozi di 

abbigliamento, negozi di calzature, multimarca e sartorie. 

 

Figura 4.1 – Totem touchscreen all'interno dei negozi per personalizzare scarpe DIS  

 

Fonte: Future Fashion 
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Ogni ordine viene preso attraverso il configuratore 3D fruibile da tablet o totem 

fisico installato nel punto vendita. Ordini just-in-time dove l’impresa non rischia 

alcuna giacenza invenduta di prodotti, infatti l’ordine effettuato dal rivenditore 

viene elaborato solo una volta che il pagamento viene effettuato, senza dover 

immagazzinare prodotti o materiali semilavorati. Ogni negozio affiliato viene 

fornito di alcuni campioni fisici da mostrare ai propri clienti e viene formato con le 

competenze necessarie per gestire il configuratore 3D. Ogni prodotto ha un codice 

QR che permette al totem di riconoscere l’articolo e avviare immediatamente la 

personalizzazione.  

L'integrazione delle due dimensioni, online e offline, non è limitata alla sola 

esperienza del cliente in negozio. DIS ha capito che il valore aggiunto risiedeva 

nella catena di approvvigionamento, così negli anni ha investito nella 

digitalizzazione dell’intero processo, creando una piattaforma ad hoc. Ogni volta 

che si effettua un ordine, sia online che in negozio, l’ordine viene notificato e 

trasferito nel processo di produzione in tempo reale tramite un’applicazione web-

based che riporta quotidianamente tutte le transazioni. Grazie a questa suite la 

direzione DIS riesce a monitorare la situazione complessiva e a gestire entrambi i 

canali in maniera integrata. Una strategia phygital anche in backend, che permette 

a DIS di gestire tutto il flusso di lavoro, rilevando in maniera tempestiva eventuali 

colli di bottiglia nella produzione e tenendo traccia dell’avanzamento della fase di 

produzione delle calzature. 
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4.3 Tecnologia 3D al centro della vision 

 

Il nuovo modello di business concepito dai fratelli Carpineti si è rivelato 

corretto; supportare la vendita e la distribuzione delle calzature attraverso 

l’aggiunta del canale online è stata una strategia vincente. Oggi DIS vanta più di 30 

negozi in tutto il mondo e questo grazie ad un importante sviluppo commerciale che 

ha dapprima attirato l’attenzione di tanti negozianti, affascinati dalla qualità delle 

calzature e dalla soluzione tecnologica innovativa, e poi ha portato il marchio ad 

affiliare decine di negozi disposti a sposare la propria vision. 

La strategia phygital adottata da DIS garantisce ai clienti un’esperienza unica 

in entrambi i canali, offline e online; la vendita delle calzature avviene sempre 

attraverso il configuratore 3D, integrato nell’e-commerce da un lato, o in web-app 

- ottimizzata per iPad o totem fisico - dall’altro.  

La tecnologia 3D ha permeato la vision dell’azienda fin dagli albori della sua 

nascita, ma concepire un configuratore 3D come motore propulsore del brand 

presuppone la creazione digitale di tutti i modelli di calzature. Oxfords, derbies, 

brogues, sneakers, mocassini, stivaletti e fibbie sono i modelli principali del 

marchio DIS, e per ognuno di questi ci sono decine di articoli diversi, tutti modellati 
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in 3D e inseriti nel configuratore, così come tutte le tipologie di materiali disponibili 

per personalizzare il puntale, la suola, la mascherina, i gambetti, i lacci e tutte le 

componenti della scarpa. 

La resa dei materiali che compongono le calzature è il vero punto di forza del 

configuratore. Le collezioni sono virtuali e reali al tempo stesso grazie alla qualità 

fotorealistica di rappresentazione delle scarpe. La possibilità di interagire col 

modello nel configuratore, la qualità di rappresentazione delle scarpe e la velocità 

di personalizzazione coinvolgono attivamente gli utenti che si lasciano trasportare 

nell’esperienza di co-creazione della propria calzatura. 

Quando Andrea e Francesco hanno deciso di porre la tecnologia 3D al centro 

della vision DIS erano consapevoli della sfida che avrebbero dovuto affrontare. 

Correva l’anno 2015 e solo grandi brand del calibro di Nike o Gucci iniziavano a 

pensare l’industria della moda sotto un’altra veste, quella virtuale. Intuito, analisi 

di mercato e lungimiranza hanno trovato il terreno di applicazione per l’idea dei 

fratelli Carpineti: il mondo calzaturiero, e l’industria della moda in generale, doveva 

essere digitalizzata per affrontare le esigenze delle generazioni future e le tematiche 

legate alla sostenibilità ambientale. 

Affinché queste idee venissero implementate correttamente DIS ha adottato fin 

da subito i connotati di un’azienda ben organizzata managerialmente con più reparti 

collegati tra di loro: 
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• un team di artisti 3D si occupa della creazione dei modelli tridimensionali 

delle calzature; 

• il team dell’Information Technology cura gli aspetti informatici di tutta 

l’azienda, la trasmissione delle informazioni e gestisce il setup del 

configuratore 3D e di tutte le soluzioni tecnologiche proposte; 

• il team commerciale, suddiviso internamente tra compiti di marketing e 

vendita, si occupa dello sviluppo del business, gestisce le relazioni coi 

clienti e ricerca nuove opportunità di mercato. 

 

Figura 4.2 – Rappresentazione organigramma DIS e Future Fashion

 

Fonte: elaborazione personale 
 

Si può considerare DIS un’azienda “nativa digitale” con la tecnologia 3D al 

centro di tutti i processi aziendali: il lancio di nuove collezioni parte dalla modifica 

dei modelli 3D preesistenti e termina con l’aggiornamento del catalogo digitale del 
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configuratore 3D, sia per l’e-commerce che per i negozi fisici. Questo modello di 

business omnicanale, fatta eccezione per alcuni aggiustamenti e alcune 

implementazioni avvenute negli anni, è rimasto sostanzialmente invariato fino alla 

fine del 2019 quando si sentiva il bisogno di qualcosa di più efficace, e poi 

definitivamente a marzo 2020, quando la pandemia da COVID-19 ha sconvolto le 

certezze di tutto il comparto moda.  

Durante l’iniziativa “Restart” organizzata ad ottobre 2020 dal Sole 24 Ore in 

collaborazione con Financial Times, in occasione della tavola rotonda “Made in 

Italy nel Fashion & Luxury: il ruolo dell’artigianalità contemporanea” sono emersi 

i principali caratteri dell’industria della moda in Italia. Descritto come un settore 

strategico per l’economia italiana, il comparto moda ha subito uno scossone dalla 

crisi legata alla pandemia di Covid-19 ed è stato costretto a unire le forze e ripartire 

puntando sugli elementi di unicità del nostro territorio e sulla tecnologia, cui i 

consumatori sono sempre più devoti2. 

Nadia Portioli, analista del centro studi Mediobanca, ha analizzato i dati del 

settore e afferma:  

«La moda è uno dei settori più penalizzati dall’impatto del Covid-19. Basti 

pensare che il calo medio di fatturato registrato dalle multinazionali nel primo 

semestre 2020 è del 7%, mentre le aziende del settore fashion hanno perso il 

quadruplo: il 28% dei ricavi nello stesso periodo di tempo»3. 

 
2 M. Casadei, Moda e lusso, dal Covid duro colpo (-28%) ma il made in Italy pensa alla ripartenza, 
Il Sole 24 Ore, Milano 7 ottobre 2020.  
3 Ibidem. 
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La crisi ha raggiunto l’apice nel secondo trimestre del 2020, con un calo di 

ricavi del settore fashion pari al 41%. Tutte le aziende si sono dovute riorganizzare 

per trovare la luce in fondo al tunnel e anche DIS ha vissuto il suo periodo negativo. 

Oggi il comparto è ripartito e le aziende che sono riuscite a risollevarsi sono quelle 

che hanno avuto la forza di guardare a lungo nonostante le difficoltà.  

Diego Della Valle, presidente di Tod’s Group si è espresso così:  

«Il Covid-19 ci ha colto nel pieno di un processo di trasformazione verso il 

digitale che oggi è sempre più importante: l’heritage, infatti, da solo non basta 

più, ma deve essere veicolato utilizzando un linguaggio e dei canali specifici 

per arrivare a dialogare con consumatori di nuova generazione che hanno la 

religione del web ma magari ignorano l’esistenza di un lifestyle italiano e 

comprano una felpa perché la vedono indossata da un rapper». Secondo Della 

Valle «Ci troveremo di fronte a uno scenario nuovo e chi avrà coniugato bene 

l’heritage con creatività e la modernità sul web sarà ancora in partita. Il nostro 

impegno è giocare questa partita», dice. E, infine, si pronuncia sull’idea di un 

nuovo lockdown: «Il sistema farebbe fatica a reggere un colpo così pesante 

come un nuovo stop»4. 

Come ha risposto Design Italian Shoes? 

La giovane startup non si è persa d’animo e ha condotto una scrupolosa analisi 

di mercato per individuare i possibili scenari al termine del periodo di prima 

emergenza. Visione e lungimiranza hanno delineato i caratteri del contesto post-

pandemico: il distanziamento sociale ha dato un forte impulso alla digitalizzazione 

e il mondo si è adeguato a colpi di “call” e “smartworking”, che di certo non 

 
4 Ibidem. 
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avrebbero più ceduto il trono conquistato. La tecnologia aveva assunto un ruolo di 

primaria importanza ed era al centro dei principali trend che si andavano 

delineando: il fenomeno del mobile commerce, l’evoluzione del negozio fisico e la 

ricerca di esperienze sempre più phygital, senza tralasciare l’impennata del gaming, 

la blockchain e il successo degli NFT. Queste analisi hanno trovato il sostegno del 

metaverso di Mark Zuckerberg previsto in maniera anticipata dai fratelli Andrea e 

Francesco, e ha spinto i fondatori di DIS a rivedere il modello di business proprio 

in questo senso5. Fin dalla nascita dell’azienda il 3D era al centro della vision ed il 

configuratore un punto di forza del marchio DIS; se il mondo andava in quella 

direzione e DIS conosceva quel mondo, perché non sfruttare l’esperienza maturata 

negli anni? 

Il 3D era ormai una tecnologia collaudata per il brand, così come la sua 

applicazione nello sviluppo di soluzioni innovative quali il configuratore.  

Perché non diventare fornitori di questa tecnologia per i grandi brand?  

 
5 Con il cambio di nome da Facebook a Meta, Mark Zuckerberg ha lanciato un messaggio 
chiarissimo: il futuro è oltre i social network, dentro il Metaverso. Metaverso vuol dire realtà 
virtuale, una piattaforma software tramite cui fare esperienze impossibili nel mondo reale. La 
piattaforma di realtà virtuale di Facebook/Meta si chiama Oculus ed è composta da hardware (i 
visori VR) e software (app e giochi). Non è l’unica piattaforma VR disponibile, ce ne sono altre: 
“Windows Mixed Reality” di Microsoft o “Viveport” di HTC, per citarne alcune. Oculus 
probabilmente sfrutterà l’unico visore di proprietà oggi in vendita: Oculus Quest 2 e nonostante le 
vere potenzialità del metaverso di Facebook le scopriremo solo nei prossimi anni, ci sono già diverse 
applicazioni che possiamo provare con Quest 2. La più interessante è Orizon Workrooms, la nuova 
piattaforma per fare smartworking in VR entrando in stanze virtuali con i colleghi. Un’altra cosa è 
giocare ad uno dei tanti videogames in VR o coltivare l’arte e l’intrattenimento partecipando ad 
eventi 100% virtuali. 
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La ricetta per sopravvivere fu il coraggio. Il coraggio del pivoting: 

ridiscussione completa del modello di business e della strategia. Andrea e 

Francesco decisero di rispondere alla crisi e alle esigenze del mercato estraendo dal 

proprio modello di business l’asset principale: la tecnologia 3D. Vendere soluzioni 

3D ai grandi brand della moda e non solo. 

Dal brand DIS è nata la divisione Future Fashion, una startup dall’animo tech 

con l’obiettivo di aiutare i brand a digitalizzare la propria collezione in 3D per dare 

un taglio a costi e sprechi e migliorare l’esperienza dell’utente finale. Tecnologia 

3D al centro del processo di riorganizzazione aziendale e di numerose soluzioni 

applicative al servizio delle aziende. 

 

 

4.4 Il passaggio a tech company: Future Fashion 

 

Future Fashion nasce come divisione tecnologica del brand DIS e si pone come 

azienda fornitrice di soluzioni innovative che vedono la tecnologia 3D protagonista. 

Come già accennato nei paragrafi precedenti, il Covid-19 ha spinto i due founder 

alla reale messa a terra del progetto, tuttavia l’esperienza nel mondo del 3D, la 

visione imprenditoriale e la voglia di mettersi in gioco dei fratelli Carpineti ha 

mosso le prime fila. 
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Dopo anni di sviluppo di tanta tecnologia per il brand DIS, nel 2021 è nata 

Future Fashion, una business unit dedicata alla rivendita in SaaS della tecnologia 

3D. La vision aziendale è supportare i brand nella creazione di collezioni virtuali in 

3D ad alta definizione, facendo risparmiare tempi e costi ad un brand, migliorando 

la sostenibilità e l’esperienza del cliente finale.  

Future Fashion vende una piattaforma SaaS facile da integrare su siti terzi e 

modulare, con il 3D in low poly protagonista al centro. Nei capitoli precedenti si è 

già discusso dell’importanza di avere un modello tridimensionale con un basso 

numero di poligoni, in quanto tecnologia prediletta nel mondo del gaming e quindi 

ottimizzata per la visione nel web.  

Il 3D è l’attore principale delle soluzioni offerte, tutte chiavi in mano: un 

pacchetto completo che va dalla modellazione degli articoli in tre dimensioni 

all’integrazione del servizio nei canali desiderati. Il plus per i brand che scelgono 

la piattaforma di Future Fashion è la sua flessibilità, che consente più utilizzi del 

modello tridimensionale: può essere visualizzato su un viewer, personalizzato con 

il configuratore, inserito in un annuncio pubblicitario, c’è la possibilità di mandare 

l’oggetto in realtà aumentata e addirittura provarlo indossato semplicemente 

scansionando un QR Code. 

Quanto alla realizzazione degli asset digitali il processo è semplice e può 

avvenire sia da zero, che ottimizzando file 3D esistenti. Purtroppo ancora oggi sono 

poche le aziende del mondo fashion che progettano in 3D quindi Future Fashion 
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crea modelli a partire da immagini bidimensionali dei prodotti, o addirittura molti 

brand spediscono i campioni fisici. 

L’esperienza acquisita negli anni con il brand DIS ha permesso a Future 

Fashion di adottare una pipeline di lavoro già consolidata, che consente la creazione 

dei 3D in maniera snella rispetto agli standard settoriali. Si tenga presente che 

modellare articoli di moda richiede competenze elevate e tempi di lavorazione 

lunghi, fino a diverse giornate di lavoro per realizzare una scarpa o una borsa 

complessa. Creare collezioni digitali è un processo lungo e costoso. Questo è il 

motivo per cui tale tecnologia non si è ancora diffusa in maniera capillare nel mondo 

della moda.  

Sono molte le aziende fornitrici di queste soluzioni ma la modellazione degli 

articoli è un collo di bottiglia comune. Future Fashion, grazie all’esperienza 

maturata con DIS, ormai brand-test per lo sviluppo di implementazioni 

tecnologiche, ha formato un team di 3D artist interno molto esperto, che garantisce 

un output degli asset digitali davvero elevato. DIS oggi vende solo con render 3D 

e questa expertise ha permesso lo sviluppo di tutte le tecnologie a supporto. 

L’esperienza ventennale di Francesco Carpineti nel mondo calzaturiero e nella 

direzione delle strategie commerciali e la lunga formazione accademico-economica 

del fratello Andrea hanno prodotto una strategia commerciale ben mirata. 

Numerose le azioni di marketing intraprese in soli 10 mesi, veicolate sia nel canale 

online che in quello offline:  
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• strategia di content marketing attraverso i social media Linkedin e 

Facebook; 

• azioni commerciali verso gli “hot lead” promosse dal team marketing & 

sales; 

• strategia commerciale di contatto “a freddo” con analisi delle aziende in 

target, ricerca dei principali decision maker e creazione di una sequenza di 

e-mail di contatto; 

• partecipazione all’evento “Web Marketing Festival” tenutosi a Rimini a 

luglio 2021. Nell’occasione Future Fashion ha organizzato uno stand 

espositivo e il CEO Andrea Carpineti ha tenuto uno speech esclusivo dove 

ha raccontato l’azienda e la propria esperienza a migliaia di visitatori;  

• strategia di lead generation con l’ausilio di software specifici come 

Prospect Labs, snov.io e Linkedin Sales Navigator; 

• organizzazione di due webinar su Linkedin a dicembre 2021, uno privato e 

l’altro pubblico, su come rendere l’industria della moda sostenibile con il 

3D con la partecipazione di diversi decision maker delle principali aziende 

di moda italiane; 

• partecipazione come azienda espositrice alla fiera “Pitti” e “Expo Riva 

Schuh”, rispettivamente a Firenze e Riva del Garda in date 11-13 gennaio 

2022 e 15-18 gennaio 2022. Analogamente a quanto accaduto durante il 
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“Web Marketing Festival”, Future Fashion si è raccontata a migliaia di 

visitatori suscitando un notevole interesse.  

Non è un caso che nonostante sia nata solo nel 2021 Future Fashion abbia già 

un portafoglio clienti di spessore, con marchi come Emporio Armani, EA7, Testoni 

e Foglizzo per citarne alcuni.  

Il mercato oggi è ricettivo e sicuramente più sensibile alla tecnologia 3D 

rispetto a qualche anno fa. Lo dimostra un sondaggio che ho condotto 

personalmente con la collaborazione di Future Fashion, utilizzando il canale 

Linkedin. L’interrogativo proposto era: “Pensi che il 3D possa sostituire la 

fotografia tradizionale di prodotto?”. Provocatorio ma con uno scopo ben preciso: 

testare l’awareness dei brand della moda sul tema del 3D.  

 



 171 

Figura 4.3 – Sondaggio: Pensi che il 3D possa sostituire la fotografia tradizionale 

di prodotto? 

 

Fonte: elaborazione personale 
 

Il 62% dei partecipanti hanno risposto affermativamente, il 30% in maniera 

negativa e l’8% non è a conoscenza delle potenzialità del 3D. I risultati sono 

incoraggianti e testimoniano in primis che questa tecnologia si sta diffondendo 

molto rapidamente e in secondo luogo che nonostante alcuni siano ancora titubanti, 

il 3D viene visto come una tecnologia davvero interessante, in grado addirittura di 

sostituire le immagini 2D di prodotto. 

Le soluzioni proposte da Future Fashion sono molte: 

• il 3D Viewer permette di stravolgere la scheda prodotto dell’e-commerce 

B2C o B2B. 
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• I render possono sostituire la fotografia tradizionale facendo risparmiare 

costi di produzione del campionario, spedizione della merce, costi 

fotografici e di post-produzione. Nella realizzazione di un progetto per un 

brand di camicie Future Fashion ha creato tutto lo shooting fotografico da 

inserire nell’e-commerce attraverso i render. Il brand ha spedito 300 pezzi 

di stoffa di dimensioni 20x20 cm e la giovane startup ha dapprima modellato 

una camicia e poi creato le 300 varianti colore evitando al brand la 

produzione dei campioni fisici. 

• Si possono inserire dei marker per interagire coi prodotti tridimensionali e 

mettere in risalto i dettagli principali dell’articolo. 

• Il modello 3D può essere inserito negli annunci facendo evolvere la 

pubblicità tradizionale. Future Fashion ha visto che l’inserimento del 3D 

all’interno del banner display fa aumentare il CTR del 300%6. 

• Il configuratore 3D real-time garantisce un’esperienza unica sia nello shop 

online che nei negozi fisici del brand. 

• La creazione del virtual store attraverso la tecnologia “matterport” del 

gruppo Med - rivenditore ufficiale Apple - e la possibilità di inserire tutti i 

prodotti in 3D all’interno del negozio virtuale. 

 
6 Il CTR o Click Through Rate è un tasso che misura l’efficacia di una campagna pubblicitaria e si 
calcola dividendo il numero di clic di un annuncio per le sue visualizzazioni, il tutto in percentuale. 
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• La piattaforma di gestione della libreria multimediale (modelli 

tridimensionali, GIF, video, render) che permette la visualizzazione degli 

asset, la validazione da parte del brand, l’integrazione sul web, e la gestione 

e il download degli stessi. 

Oggi Future Fashion ha una capacità di realizzazione di 1000 modelli 3D al 

mese ed è stata selezionata da Startup Wise Guys, uno tra i principali acceleratori 

europei di sviluppo di startup digitali B2B SaaS. 

 

 

4.5 Future Fashion vende tecnologia 3D ottimizzata per 

la strategia phygital 

 

La società odierna vive due mondi perfettamente integrati tra di loro, quello 

fisico e quello digitale, mossi rispettivamente dal contatto umano e dagli 

smartphone. Zuckerberg ha già proposto il suo concetto di metaverso e l’evoluzione 

verso una realtà digitale immersa nel Pianeta Terra che un giorno ci permetterà di 

condurre la vita di tutti i giorni dietro uno schermo, una vita senza vita secondo 

alcuni, una vita migliore per altri, di certo una vita diversa. 

Il termine phygital è un contenitore che racchiude tutte queste affermazioni e 

le colloca in una dimensione spazio-temporale comune. Le esperienze phygital oggi 
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sono all’ordine del giorno e Future Fashion, con la vendita della tecnologia 3D, si 

pone l’obiettivo di aiutare le imprese a mettere in piedi una strategia di questo tipo. 

Prima di definire la strategia phygital di Future Fashion è bene comprendere le 

motivazioni che spingono la giovane startup ad ottimizzare le proprie soluzioni in 

questa direzione. Nonostante si tratti di una strategia nuova per molte aziende, DIS 

promuove azioni phygital per i suoi clienti da molti anni e il successo di queste 

iniziative è il motore propulsore per Future Fashion. In secondo luogo c’è 

sicuramente il desiderio di rispecchiare la volontà di consumatori e brand ormai 

convinti sui trend e sulle previsioni future. Per tali ragioni il concetto di integrazione 

tra canali digitali e fisici è una prerogativa per Future Fashion, non si tratta di un 

desiderio o di un obiettivo, ma è una logica che ha già permeato l’intera 

organizzazione: la tecnologia venduta da Future Fashion garantisce ai marchi 

esperienze phygital sotto tanti punti di vista.  

Primo su tutti la realtà aumentata. Future Fashion non solo realizza modelli 3D 

impiegabili in tante soluzioni diverse, ma fornisce anche esperienze di AR: ogni 

modello 3D viene associato ad un QR Code che può essere integrato in tutte le 

pagine web, siti terzi, piattaforme, ma anche su carta come brochure, depliant o 

cataloghi e, una volta scansionato con la fotocamera del cellulare o del tablet, 

riproduce quel modello nel mondo reale. 

La realtà aumentata è l’espressione massima di esperienza phygital: prima di 

comprare una borsa, un paio di scarpe o qualunque capo di abbigliamento online, 
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l’utente può vedere quell’asset - in formato digitale - nel proprio ambiente di 

riferimento, e vedere come sta nella propria camera da letto, sopra la scrivania o 

altrove. Perfetta integrazione tra mondo digitale e analogico. La funzione AR è 

disponibile nel visualizzatore, nel configuratore e in tutte le soluzioni offerte da 

Future Fashion, è azionabile da smartphone o tablet sia con sistema operativo iOS 

che Android e garantisce un’esperienza unica agli utenti. 

Anche lo store virtuale è un nuovo modo phygital di fare shopping che permette 

ai clienti di visitare il negozio da ogni parte del mondo. I brand che scelgono Future 

Fashion hanno la garanzia della tecnologia Matterport 3D per la replicazione in 

digitale del negozio e possono inserire all’interno dello store i modelli 3D degli 

articoli. La tecnologia Matterport 3D, di cui Med Store è distributore per l’Italia, 

impiega una tecnologia unica di scansione e consente la ricostruzione dello spazio 

in 3D in modo facile e veloce. Future Fashion fornisce un servizio phygital chiavi 

in mano che inizia con la ricostruzione del negozio virtuale, passa per la 

modellazione degli articoli da inserire in store e termina con l’integrazione dello 

stesso nei canali scelti dal brand. Gli utenti possono visitare il negozio 

comodamente da casa, muovendosi abilmente tra un reparto e l’altro con l’aiuto di 

un menù di navigazione. Ma l’esperienza phygital non finisce qui perché i brand 

possono rendere l’esperienza ancora più entusiasmante implementando un servizio 

di customer care direttamente nel negozio virtuale. Gli ultimi sviluppi tecnologici 

danno la possibilità di creare degli assistenti virtuali consultabili dall’utente e in 
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grado di guidarlo fino all’acquisto. Infine, grazie all’integrazione nell’e-commerce, 

gli articoli scelti nello store possono essere acquistati con un semplice click ed in 

completa autonomia. 

Future Fashion e il suo virtual store permette ai brand di vendere ovunque e in ogni 

momento. 

Altra soluzione phygital è il configuratore 3D. Il configuratore 3D permette di 

creare in modo virtuale migliaia di combinazioni di colore o materiale partendo da 

immagini in 2D di prodotto. Si tratta di un configuratore che mostra in tempo reale 

ogni combinazione creata dall’utente e lo rende protagonista nel processo di co-

creazione del proprio articolo personalizzato. L’utente dispone del menù di 

personalizzazione da un lato e della visualizzazione del prodotto dall’altro. La 

velocità di configurazione, la possibilità di sfruttare tutte le camere del 

visualizzatore, l’interazione con l’articolo e la qualità dei modelli 3D marchiata 

Future Fashion sono gli ingredienti perfetti per un’esperienza estremamente 

coinvolgente. Il configuratore Future Fashion ha grandi ambiti di applicazione: sia 

nel B2C, con integrazione omnicanale nell’e-commerce aziendale (o in siti terzi di 

shopping online) e nei negozi, che come strumento B2B per agenti, rappresentanti 

o showroom. Il vantaggio principale, soprattutto nel mondo business e per la rete 

negozi è il risparmio di costi per la produzione di campionario: invece di produrre 

1000 campioni fisici di prodotto i brand realizzano 100 articoli e sfruttato il 

configuratore per mostrare tutte le varianti dei modelli, sia per colore che per 
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materiali. Configuratore standard o custom con possibilità di personalizzazione sia 

per il frontend che per il backend. Il tutto attraverso uno strumento a disposizione 

della rete retail, degli agenti di vendita, dei rappresentanti e per tutti i canali 

distributivi del marchio. In alcuni casi può essere utilizzato anche a supporto 

dell’ufficio stile o in fase di creazione della collezione.  

Se nell’e-commerce il configuratore viene integrato attraverso le API, per 

quanto riguarda la rete di negozi Future Fashion fornisce una web-app ottimizzata 

per iPad. Si tratta di una pagina web che contiene l’applicativo e le credenziali di 

accesso, infatti la piattaforma è multiutente e permette di gestire login differenti: a 

seconda dello store e dell’utente che accede al configuratore si possono impostare 

specifiche regole di shopping che personalizzano la lingua, la valuta e il pricing con 

listini associati allo Stato di riferimento.  

Nella home page del configuratore, detta start design, ci sono tutti gli articoli 

oggetto di personalizzazione; una volta scelto il prodotto si ha accesso al flusso di 

configurazione, anche questo personalizzato su richiesta del brand, sia in termini di 

attributi da personalizzare che di sequenza del flusso. Terminata la configurazione 

l’utente può salvarla ed entrare nella fase finale di riepilogo, con successivo 

checkout comprensivo di e-mail al cliente e alla boutique con testo personalizzato, 

dove viene descritta la configurazione dell’articolo e fornito il QR Code di 

riferimento per vedere l’oggetto in AR. Conclusa questa fase di configurazione e 
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checkout, Future Fashion si può spingere oltre, fino ad integrarsi con il CRM e il 

sistema ERP aziendale per digitalizzare anche la fase relativa alla presa d’ordine.  

Ancor più interessante è il modulo di gestione del flusso del personalizzato. 

Infatti la vera forza phygital del configuratore, oltre il fatto di poter mandare 

l’oggetto configurato in realtà aumentata, è la piattaforma di backend che collega 

la fase produttiva a quella di vendita. Si tratta di una soluzione end-to-end che nasce 

dall'esperienza maturata col marchio DIS: un sistema centralizzato che raccoglie 

tutti gli ordini, sia quelli provenienti dal canale online che quelli provenienti dai 

negozi, e li convoglia nel processo produttivo. Questa piattaforma, definita da 

Future Fashion “MTO”, collega la funzione vendita alla funzione produzione, può 

essere fruibile sia da smartphone che da computer o tablet, è multilingua e permette 

la gestione complessiva degli ordini effettuati. 

Per ogni prodotto ordinato la piattaforma mette a disposizione una serie di 

informazioni: 

- codice dell’articolo; 

- tipologia di prodotto; 

- immagine della configurazione scelta; 

- distinta base di produzione con tutte le caratteristiche dell’articolo, il codice 

a barre e le specifiche per la lavorazione; 

- provenienza dell’ordine: e-commerce, showroom o negozio; 
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- stato di avanzamento della produzione con possibilità di controllare 

l’andamento e prevenire eventuali colli di bottiglia; 

- tempistiche di produzione; 

- previsione di consegna. 

Infine una sezione dedicata alle analitiche completa la visione a 360° del flusso 

del personalizzato. Dall’analisi delle caratteristiche degli articoli ordinati emerge 

una dashboard che contiene diversi indicatori, come le metriche di vendita, gli 

articoli più venduti, le configurazioni preferite dagli utenti e tutti i dati relativi al 

comportamento dei consumatori. Informazioni utili per conoscere i gusti dei clienti 

e pianificare la creazione delle collezioni future. 

Avere un mini ERP verticale nella produzione del personalizzato è un vero 

vantaggio consolidato per DIS e quindi replicabile in tutti i brand dell’industria 

della moda e per tutti i prodotti commercializzati. 

 

 



 180 

Conclusione 

 

Il nostro pianeta è abitato da quasi 8 miliardi di individui che costituiscono ben 

cinque generazioni diverse di consumatori. Gap generazionali che complicano le 

scelte strategiche aziendali, ma evidenziano l’importanza di considerare i trend e le 

previsioni future. Le generazioni più giovani saranno le protagoniste del domani: 

consumatori esigenti e iperconnessi che vorranno vivere esperienze fluide e 

interattive.  

Alla luce dell’analisi svolta, emerge la definizione di tecnologia come fattore 

abilitante invisibile in quanto essa è necessaria e scontata nel nuovo mondo. E il 3D 

è una tra le tecnologie più promettenti, soprattutto nel mondo fashion, perché aiuta 

i brand a promuovere un’esperienza phygital basata sull’intrattenimento e sul 

coinvolgimento del cliente. I dati raccolti in collaborazione con Future Fashion 

dimostrano che il mercato oggi è interessato al 3D e i suoi benefici non passano più 

inosservati. 

Sostenibilità, personalizzazione, realtà aumentata, evoluzione del negozio 

fisico e metaverso sono tematiche attuali e future. L’utilizzo del 3D in tutti i 

processi aziendali può aiutare le imprese a navigare questo oceano tecnologico da 

protagoniste, combinando il meglio del mondo digitale, come l’immediatezza, 
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l’immersione e la velocità, col meglio del mondo fisico, come la possibilità di 

interagire con le persone e toccare con mano i prodotti. 

Terreno di applicazione, benefici e futuro di questa tecnologia non sono in 

discussione. Il 3D è rivoluzione, cambio di paradigma che investe tutta l’azienda, e 

se questa si compone di mezzi e persone allora avrà una sua psicologia. L’azienda 

è soggetta alle emozioni degli esseri umani che la guidano. Tra queste la paura del 

cambiamento - la metathesiofobia – che frena le aziende all’innovazione. La novità 

e l’incertezza spaventano tutti e anche i marchi più grandi a volte faticano a 

guardare oltre, angosciati dall’incapacità di prevedere i risultati di un potenziale 

cambiamento. Essere ricettivi vuol dire innovare e l’innovazione va guidata, non 

subita. L’innovazione indotta è un’innovazione tardiva. 
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