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La digitalizzazione delle vendite 
in Italia

C’è ancora molto spazio per migliorare la conoscenza dei clienti da parte delle 
aziende e per costruire un’offerta e un servizio veramente omnicanale, con 
tutti i canali di vendita integrati.

I processi di vendita, soprattutto a seguito 
della pandemia, stanno vivendo una profonda 
trasformazione nei diversi comparti merceologici sia 
di prodotto che di servizio. Il crescente successo dei 
canali digitali e la sperimentazione di nuove modalità 
di relazione e acquisto spingono le aziende a riflettere 
sul ruolo dei singoli punti di contatto (touchpoint) 
con i clienti e sull’attivazione di strategie omnicanale. 
È ormai evidente che questi cambiamenti non solo 
si manterranno, ma continueranno a evolvere nella 
logica di ottenere una piena integrazione dei canali 
(fisici e digitali) valorizzando al contempo i singoli 
punti di forza di ciascuno: velocità e comodità 
dell’online, aspetto sociale e relazionale del punto 
vendita fisico.

Per studiare questi cambiamenti gli Osservatori Digital 
Innovation del Politecnico di Milano, in collaborazione 
con Minsait, ha erogato tra agosto e settembre 2022 
una survey statisticamente rappresentativa della 
popolazione italiana di imprese che ha coinvolto 474 
medie e grandi imprese di diversi settori (automotive, 
bancario-assicurativo, energy-utility, fashion-retail, 
grocery, telco-media, turismo), 106 Pubbliche 
Amministrazioni centrali e locali e 57 enti sanitari. 

Più di 600 aziende italiane 
analizzate
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Approccio Phygital

Gestione dell’identità

Le imprese italiane lavorano per ottenere l’integrazione tra canali fisici e digitali (il cosiddetto 
Approccio Phygital) pur valorizzando i singoli punti di forza di ciascuno (velocità e comodità 
dell’online e aspetto sociale e relazionale del punto fisico). In quest’ottica, si assiste ad un 
profondo riassetto dei punti vendita fisici. Da spazi esclusivamente dedicati alla vendita e 
alla relazione, diventano luoghi integrati con i canali digitali e, dunque, in grado di supportare 
il consumatore cross-canale lungo tutte le fasi del processo d’acquisto. Se si guarda ai modelli di 
integrazione online-offline, i comparti di servizio risultano più avanzati rispetto a quelli di prodotto.

Le aziende di prodotto (automotive, fashion-retail e grocery) sono impegnate su più fronti per 
garantire l’integrazione tra canali online e fisici; i modelli più diffusi in una logica omnicanale sono:

la possibilità di verificare tramite i canali digitali la disponibilità di prodotti all’interno dei 
punti vendita fisici (66% dei rispondenti);
il servizio di consegna a domicilio degli acquisti effettuati in un punto vendita fisico (56%);
la possibilità di effettuare acquisti online direttamente dai punti vendita fisici tramite 
appositi device (54%);
il servizio di ritiro in punto vendita fisico degli acquisti effettuati sui canali digitali (50%).

I comparti di servizio (banche-assicurazioni, energy-utilities, telco-media, turismo) sono più avanti 
rispetto a quelli di prodotto nell’implementazione di modelli di integrazione online-offline, con 
iniziative che riguardano:

la presenza nel punto fisico di personale dedicato all’assistenza dei clienti cross-canale 
(83%);
la possibilità di acquistare un servizio offline e di ricevere online la relativa documentazione, 
come contratto, fatture, ecc. (78%);
la possibilità di prenotare un servizio online e di usufruirne offline (73%).

La maggior parte dei comparti analizzati hanno, dunque, ancora molta strada da percorrere per 
abbattere le barriere organizzative legate alla gestione dell’integrazione fra canali.

Per realizzare i nuovi modelli di vendita, le aziende si concentrano in prima battuta su interventi di 
natura infrastrutturale, come l’adozione di piattaforme in grado di gestire in maniera centralizzata 
le informazioni su prodotti e servizi o in grado di verificare da remoto l’identità degli utenti 
che intendono accedere ai servizi online garantendo lo stesso livello di fiducia che si avrebbe 
effettuando un’operazione o una transazione in presenza. 
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Tra le imprese che dichiarano di avere canali online di contatto con il cliente, il 73% ha scelto 
sistemi basati su un singolo fattore di autenticazione, il 13% un sistema a doppio passaggio 
– che verifica l’identità dell’utente tramite una combinazione di fattori di autenticazione non 
correlati tra loro – mentre solamente il 2% delle organizzazioni ha implementato sistemi di 
autenticazione adattiva, basati su una combinazione di attributi di contesto in grado di misurare il 
livello di rischio, adattandosi automaticamente alle situazioni e inserendo un ulteriore passaggio di 
sicurezza solo se necessario. 

Guardando alle peculiarità settoriali, l’ambito bancario e finanziario è il più attento alla 
sicurezza nelle interazioni con i clienti con il 55% delle aziende che si è dotata di sistemi basati 
su un doppio fattore di autenticazione e il 13% che sta sperimentando sistemi adattivi e ricorso a 
tecnologie biometriche (9%). Anche la Pubblica Amministrazione e la sanità, in parte spinte dagli 
obblighi normativi, hanno lavorato per mettere in sicurezza l’accesso degli utenti ai portali online: 
rispettivamente il 79% delle PA e il 70% delle strutture sanitarie, infatti, mettono a disposizione sia 
credenziali proprietarie sia sistemi di identità digitale nazionali (come SPID e CIE).

Solamente il 14% delle imprese afferma di conoscere 
i propri clienti in modo profondo e solamente 
un’azienda su cinque sostiene di avere con i propri 
clienti una relazione continuativa e duratura  
nel tempo

Data Strategy e Conoscenza dei clienti

L’introduzione di strumenti tecnologici deve però essere accompagnata da un ripensamento di 
alcuni processi interni all’impresa per garantire un utilizzo efficace e dare un supporto fattivo 
alle attività delle aziende. È il caso della data strategy, volta a centralizzare i dati raccolti sui diversi 
touchpoint con l’obiettivo di ottenere una vista unica sul consumatore finale. 

La strada da fare su questo fronte è ancora lunga: solamente il 35% delle imprese analizzate 
è in grado di accedere a un’unica base dati sui clienti indipendentemente dal canale da cui 
accede. La maggior parte (55%) è in grado solamente di allineare alcuni canali (soprattutto quelli 
digitali).  Solo un quinto delle imprese ha a oggi raggiunto la vista unica sul cliente, mentre 
quasi il 60% delle imprese ha iniziato a costruirla solo con alcuni dei dati di cui dispone. 



7

Solo un quinto delle imprese ha a oggi raggiunto 
la vista unica sul cliente

Solo il 5% conserva e gestisce tutti i dati del cliente 
nel Cloud pubblico 

Cloud

Una delle principali preoccupazioni delle imprese è la sicurezza dei dati aziendali (tra cui quelli dei 
propri clienti) e la loro modalità di gestione. La diffusione del Cloud pubblico nei canali di contatto 
e vendita delle medio-grandi imprese (portali eCommerce, contact center, CRM, gestionale del 
punto vendita, sito web, app mobile) è caratterizzata da una duplice spinta: da un lato il Cloud è reso 
appetibile dalla scalabilità e dalla rapidità di implementazione, dalla possibilità di integrare in 
modo semplice funzionalità innovative (ad es. Analytics) e dalla possibilità di sperimentare a 
costi contenuti. D’altro canto, i dati del cliente sono sensibili e critici per il business dell’azienda, 
generando preoccupazioni verso l’ipotesi di un’esternalizzazione. Infatti, secondo quanto emerge 
dalla ricerca, il 64% delle medio-grandi imprese dichiara di gestire on-premises tutti i dati del 
cliente, mentre un ulteriore 31% decide caso per caso, a seconda della tipologia di dato trattato. 

Il 14% delle imprese, inoltre, non si è ancora mosso in tal senso. I dati raccolti sui clienti, oltre a 
garantire un’esperienza fluida e unificata tra canali, possono anche servire per comprenderne le 
caratteristiche, i comportamenti, i bisogni e quindi segmentarli al fine di inviare loro comunicazioni 
personalizzate. La metà delle imprese analizzate si è mossa in questa direzione, ma solamente 
il 14% delle imprese afferma di conoscere i propri clienti in modo profondo e solamente 
un’azienda su cinque sostiene di avere con i propri clienti una relazione continuativa e duratura nel 
tempo, mentre quasi il 40% interagisce con i propri clienti solamente nel momento dell’effettiva 
vendita o dell’erogazione del servizio acquistato. 

Tra i settori analizzati il più virtuoso risulta essere quello Bancario e assicurativo. Le aziende 
appartenenti a questo comparto sono più evolute innanzitutto da un punto di vista 
tecnologico, con un’adozione delle singole tecnologie molto al di sopra della media (81% Data 
Lake, CDP 80% e piattaforme di Marketing Automation 86%). Turismo, Industria, Media e 
Telco, tra quelli meno maturi.
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Sistemi di pagamento

Altro aspetto fondamentale per garantire una buona esperienza utente è la fase di pagamento. 
La quasi totalità delle imprese del campione afferma di accettare contanti (93% dei rispondenti) 
e carte di pagamento (92%) presso i punti vendita fisici. Allo stesso livello si trova anche l’utilizzo 
di app di pagamento come Apple Pay, Samsung Pay o Google Pay grazie all’ampia diffusione di POS 
contactless. Nel mondo online, invece, lo strumento di pagamento principale è ancora la 
carta di pagamento (95%), seguita dal bonifico (54%) e da Paypal (50%).

Tra gli strumenti di pagamento adottati presso i canali fisici, quelli che presentano una maggior 
variabilità rispetto ai diversi settori sono quelli legati a trasferimenti di denaro bancari di alto importo 
come bonifici e assegni, che vengono spesso adottati in alcuni settori come l’automotive e presso 
i canali fisici delle banche. Risulta evidente, inoltre, come l’adozione di sistemi digitali e tracciabili 
di accettazione dei pagamenti presso la Pubblica Amministrazione (ad es. PagoPA) abbia portato il 
settore pubblico a un elevato tasso di accettazione di carte di pagamento, bonifici e a un bassissimo 
livello di accettazione dei contanti, ampiamente accettati in tutti gli altri settori in esame. In ogni 
caso, risulta evidente come per tutti i settori accettare pagamenti elettronici costi di più, ma porti un 
valore maggiore al cliente finale. 

Tra i settori più convinti della bontà dei pagamenti digitali emerge l’Energy-Utility, l’unico nel 
quale tutti gli intervistati credono importante offrire il pagamento elettronico ai propri clienti e in cui 
il costo sembra essere percepito come simile a quello del contante. Anche in questo caso il settore 
pubblico risulta molto diverso da tutti gli altri con bassi livelli di servizio e di costo percepiti.

Solo il 5% conserva e gestisce tutti i dati del cliente nel Cloud pubblico. Tra le organizzazioni si 
denota, comunque un generale buon livello di attenzione rispetto alla ricerca di possibili 
vulnerabilità di sicurezza che possono interessare le applicazioni e le infrastrutture in Cloud, 
sfruttabili dai cybercriminali come punto di ingresso ai sistemi aziendali per mettere in atto azioni 
malevole. Il 33% delle imprese si affida a test di applicazioni in modalità IAST (Interactive Application 
Security Testing) e DAST (Dynamic Application Security Testing), mentre il 13% predilige strumenti 
di Vulnerability Assessment (VA) e Penetration Test (PT), in grado di identificare potenziali 
vulnerabilità anche in termini di personale di un’organizzazione, procedure o processi.

A livello settoriale, l’ambito più propenso all’utilizzo del Cloud pubblico è il Turismo, in cui i 
rapidi cambiamenti delle esigenze dei consumatori e l’entrata sul mercato di nuovi player digital 
native hanno obbligato anche gli attori tradizionali a valorizzare maggiormente dati e strumenti 
digitali. Segue l’Industria, dove i processi di front-end subiscono un percorso di migrazione più 
significativo rispetto ai processi core di back-end, su cui si privilegia una gestione dell’infrastruttura 
tecnologica vicino alla fabbrica. In termini di attività di security assessment, invece, i settori più 
virtuosi sono quelli delle banche-assicurazioni ed energy-utility. In entrambi i casi la totalità 
delle aziende svolge attività periodiche di individuazione delle vulnerabilità, applicando diverse 
metodologie. 



9

Cambiamenti organizzativi

Il cambio di paradigma richiede, infine, un intervento a livello di organizzazione aziendale. A oggi 
il 42% del campione gestisce in maniera indipendente (a silos) ciascun canale presidiato con una 
funzione e un responsabile ad hoc per ogni singolo canale. Solamente il 21% delle imprese ha 
introdotto un responsabile cross-funzionale con un team ad hoc dedicato al coordinamento 
dei diversi canali, mentre il 16% delle aziende ha realizzato una funzione aziendale completamente 
dedicata alla gestione integrata dei diversi touchpoint.

La quasi totalità delle imprese del campione afferma 
di accettare carte di pagamento (92%) presso i punti 
vendita fisici
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I canali di vendita e i dati dei clienti
Confronto tra settori

Tra i settori analizzati il più virtuoso risulta essere 
quello Bancario e assicurativo. Le aziende 
appartenenti a questo comparto sono più evolute 
innanzitutto da un punto di vista tecnologico, 
con un’adozione delle singole tecnologie molto al 
di sopra della media (81% Data Lake, CDP 80% 
e piattaforme di Marketing Automation 86%). 
Possiedono, inoltre, un livello di integrazione 
tecnologica elevato: quasi tutte le aziende 
analizzate, infatti, hanno un’infrastruttura in 
grado di integrare completamente le informazioni 
sui clienti, o in maniera evoluta (attraverso 
tecnologie basate su microservizi) o attraverso 
sistemi integrati (in un unico database o grazie a 
piattaforme comunicanti).

Le aziende del settore Bancario e assicurativo 
risultano essere più mature della media anche 
per quanto riguarda la tipologia di relazione 
instaurata con i propri clienti (74% del campione 
ha una relazione continuativa) e l’integrazione dei 
dati clienti (95% ha raggiunto la Single Customer 
View con tutti o quasi tutti i dati a disposizione). 
L’unico ambito in cui il settore presenta una 
percentuale sotto la media del campione 
complessivo è la raccolta di dati sui clienti da canali 
di terze parti. Questo deriva anche dalla presenza 
normative molto stringenti che caratterizzano il 
settore in esame.

Le aziende del settore bancario e assicurativo, le più evolute 
dal punto di vista tecnologico e le più mature per quanto 
riguarda la relazione con i propri clienti

I settori Sanità e Pubblica Amministrazione sono 
maturi dal punto di vista della data strategy 
in quanto supportati da sistemi di identificazione 
diffusi e normati (es. SPID), che consentono agli 
enti pubblici e alle strutture sanitarie di riconoscere 
facilmente il cittadino. Questi settori riescono 
inoltre a gestire molto bene l’integrazione dei canali 
di contatto con le basi dati sui cittadini e i servizi 
offerti, con valori sopra la media. Queste attività 
sono supportate da un’infrastruttura tecnologica 
soggetta a normative molto stringenti e su 

cui sono stati effettuati elevati investimenti a 
livello di ecosistema: la maggior parte degli enti/
strutture sanitarie analizzati, infatti, risultano avere 
un’infrastruttura tecnologia almeno integrata. I 
fattori appena analizzati consentono a PA e Sanità 
l’invio diffuso (più del 95% dei casi) di comunicazioni 
digitali automatizzate ai cittadini/pazienti, ad 
esempio per ricordare di un appuntamento/visita/
esame o di un documento in scadenza oppure 
per avvisare del caricamento di un referto sulle 
piattaforme digitali disponibili.

10
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Le aziende del settore Energy tendono a instaurare 
con i propri clienti una relazione continuativa, 
o almeno frammentata, in quanto l’offerta di 
un servizio presuppone in modo intrinseco un 
continuo scambio di natura contrattuale (es. 
ricezione bollette). Quasi la totalità di queste 
aziende (93% dei casi vs 55% del totale campione) 
infatti prevede l’invio sistematico di comunicazioni 
ai clienti all’accadimento di alcuni eventi, che però 
spesso sono molto “basiche” e riguardano l’invio 
periodico della fattura e/o comunicazioni di servizio 
(es. cambi di normativa o contrattuali). Anche per 
quanto riguarda la profilazione e segmentazione 
dei propri clienti si riscontra una situazione 
intermedia, in cui le aziende veramente mature 
sono poche ma la gran parte ha attivi progetti o 
sperimentazioni in quest’ambito. Questa situazione 
si conferma analizzando la capacità di costruire 
la Single Customer View, che è stata raggiunta 
da quasi tutte le imprese ma esclusivamente con 

alcuni dei dati raccolti, tendenzialmente quelli basici 
come l’anagrafica e i dati di contatto per i quali la 
raccolta è obbligatoria in fase di sottoscrizione del 
contratto. La mancanza di integrazione di dati 
avanzati è probabilmente dovuta all’assenza di 
un’infrastruttura tecnologica che la supporti: 
nessuna delle aziende analizzate, infatti, 
possiede un’architettura evoluta (basata su 
microservizi o Digital Integration Hub). 
 
Il settore Retail si posiziona in media rispetto al 
campione su quasi tutti i fronti, ad eccezione della 
raccolta di dati da terze parti in cui si colloca 
sopra la media: solo un’azienda su cinque, infatti, 
non raccoglie dati esterni. La gran parte recupera, 
infatti, dati da attori terzi quali marketplace e 
partner e intermediari commerciali, che in questo 
settore giocano un ruolo chiave come canali di 
vendita aggiuntivi rispetto a negozi ed eCommerce 
proprietari.

 Il settore dell’Industria (composto da realtà 
dell’Automotive del Grocery) risulta essere quello 
che punta maggiormente alla raccolta di dati 
da terze parti, con il 42% delle aziende analizzate 
che raccoglie dati da intermediari commerciali. 
Questo deriva sicuramente dalle peculiarità di 
questo settore, in cui il rapporto con intermediari e 
partner commerciali è fondamentale. I dati raccolti 
però non sono integrati, anche e soprattutto 
a causa di un’infrastruttura tecnologica che non 
supporta questa complessità di informazioni; 
infatti, solo il 10% delle aziende è riuscito a 
costruire una Single Customer View con tutti 
i dati a disposizione. Anche dal punto di vista 
dell’attivazione del dato si riscontrano lacune, 
con il 27% delle aziende che non segmentano i 
propri clienti e il 71% che non invia comunicazioni 
personalizzate e automatizzate.

Da ultimo, un focus sul settore Turismo, che 
insieme all’Industria e al settore Media e Telco 
risulta essere tra quelli meno maturi. Il 61% 
delle realtà operanti in questo settore (vs 39% 
del campione complessivo), infatti, intrattiene 
con i propri clienti una relazione spot, ossia che 
si limita al mero momento dell’acquisto e non 
prevede ulteriori momenti di contatto. Questi 
player sono arretrati anche da un punto di vista 
tecnologico: solo il 23% possiede un Data Lake (vs 
42% del totale campione) e il 12% una CDP (vs 
35%). Infine, rimane molto alta (55% vs 32% del 
campione complessivo) la quota di coloro che sono 
riusciti a integrare solo alcuni dei canali di contatto 
con le stesse basi dati su clienti e servizi offerti, 
situazione che deriva da una frammentazione del 
customer journey tra touchpoint appartenenti ad 
attori diversi (es. agenzie viaggio).

Solo il 10% delle aziende del settore Industria è riuscito a 
costruire una Single Customer View con tutti i dati a 
disposizione

11
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offre una esperienza 
omnicanale

ha raggiunto la Single 
Customer View 

I canali di vendita e i dati dei clienti
In cifre

35% 14%

30% 23%

14% 54%

5% 35%

1/3 25%

ha i touchpoint 
integrati

svolge attività di 
segmentazione in maniera 
sistematica

ritiene di avere una buona 
conoscenza dei clienti

invia comunicazioni 
sistematiche ai clienti

ha integrato completamente 
le informazioni attraverso 
una infrastruttura 
tecnologica evoluta

ha una Customer
Data Platform 

non utilizza canali esterni 
per raccogliere dati sui propri 
clienti

ha una relazione con i clienti 
continuativa e duratura nel 
tempo

12



13

I processi di vendita
Confronto tra settori

Esistono delle differenze nell’approccio e nella 
gestione omnicanale dei processi di vendita 
fra i diversi comparti analizzati. Se si guarda 
ai modelli di integrazione online-offline, i 
comparti di servizio risultano più avanzati 
rispetto a quelli di prodotto. Il modello più diffuso 
nell’ambito dei servizi (presenza in punto fisico di 
personale dedicato al supporto del cliente cross-
canale) presenta un tasso di implementazione 
pari all’83%. Nei comparti di prodotto, invece, il 
modello omnicanale più diffuso (verifica tramite 
i canali digitali della disponibilità di prodotti nei 
punti vendita) mostra un tasso di adozione pari 
al 66%. È pur vero che nell’ambito dei prodotti la 
messa a terra di modelli omnicanale (ad esempio la 
possibilità di effettuare l’ordine online e di ritirarlo 
in punto vendita) richiede sforzi e investimenti 
superiori rispetto al mondo dei servizi. Una delle 
principali motivazioni riguarda le operations: nei 
prodotti è, infatti, necessario adottare soluzioni 
tecnologiche in grado di integrare alcuni fattori alla 
base delle operations (ad esempio stock, ordini, 
attività di allestimento e strutture di evasione 
ordini). 

Tra i comparti di prodotto analizzati, quello 
che risulta più avanti è l’Automotive. L’85% del 
campione, ad esempio, offre già la possibilità di 
verificare online la disponibilità di prodotti nei punti 
vendita (nel Retail questa percentuale è pari al 
70% e nel Grocery al 45%) e il 58% ha già adottato 
il modello del click&collect (nel Retail questa 
percentuale è pari al 54% e nel Grocery al 37%).

Con riferimento all’adozione di soluzioni 
tecnologiche in punto fisico, esistono delle 
peculiarità fra i diversi comparti analizzati. In 
funzione della tipologia di prodotto/servizio offerta 
e della natura del business (tradizionalmente fisico 
e/o digitale, più transazionale o più relazionale/
consulenziale, …), infatti, può variare l’approccio 
all’utilizzo di tecnologie digitali in store. Se 
guardiamo al campione totale, il 51% ha già 
dotato la propria forza vendita di soluzioni in 
grado di approfondire la conoscenza dei clienti 
e supportarli (in maniera personalizzata) nella 
scelta e nell’acquisto in store. 

Questo genere di soluzione trova un maggior livello 
di adozione in tutti quei comparti in cui l’aspetto 
relazionale e consulenziale verso il consumatore 
riveste un ruolo centrale nell’esperienza d’acquisto 
(nell’Energy e Utilities è pari al 91%, nelle 
Banche e Assicurazioni è 74% e nell’Automotive 
è 54%) mentre riscontra un minor grado di 
utilizzo nei settori dove l’esperienza si concentra 
principalmente sul momento di acquisto del 
prodotto/servizio (nel Media e Telco è pari al 42% e 
nel Grocery è 27%). 

Il 33% del campione totale ha implementato 
sistemi per ampliare l’assortimento dei punti 
vendita fisici. Queste soluzioni trovano maggior 
applicazione nei comparti di prodotto (nel Retail 
la percentuale di adozione è pari al 65%, 
nel Grocery è 27% e nell’Automotive è 22%): 
all’interno dello spazio fisico del negozio non è 

13



14

possibile, infatti, concentrare l’intero assortimento 
di prodotti disponibile. La percentuale di utilizzo 
di tali soluzioni si riduce drasticamente nel mondo 
dei servizi (nell’Energy e Utilities è 23%, nel Media 
e Telco è 18%, nel Turismo è 6% e nelle Banche 
e Assicurazioni è 1%): qui, infatti, la visita in store 
ha una natura perlopiù relazionale e l’assortimento 
di servizi è similare fra i diversi canali di vendita. Il 
17% del campione totale ha già implementato 
soluzioni volte ad automatizzare l’esperienza 
dei consumatori in punto fisico. 

Ci sono comparti in cui questa percentuale assume 
valori in linea o sopra la media: si tratta di ambiti 
in cui l’intera esperienza d’acquisto in store (o 
almeno alcune fasi, come la ricerca e selezione) 
può essere automatizzata (nelle Banche e 
Assicurazioni è pari al 47%, nell’Automotive 
è 30%, nel Media e Telco è 21% e nel Retail 
è 17%).  Ci sono, invece, comparti dove l’aspetto 
consulenziale è centrale lungo l’intera esperienza 
e si tende dunque a lasciare meno “autonomia” al 
consumatore finale (nell’Energy e Utilities è 5% 
e nel Turismo è 2%).

La maggior parte dei comparti analizzati hanno, dunque, 
ancora molta strada da percorrere per abbattere le
barriere organizzative legate alla gestione dell’integrazione 
fra canali

Per quanto riguarda, infine, la gestione 
organizzativa dell’omnicanalità, il settore Banche 
e Assicurazioni è quello che risulta più maturo: 
il 68% delle aziende, infatti, ha una funzione 
completamente dedicata alla gestione omnicanale 
o ha nominato un responsabile cross-funzionale 
predisposto a questo obiettivo (la media totale del 
campione è pari a 36%). 

A seguire c’è il mondo Automotive, dove questa 
percentuale è pari al 50%. La maggior parte dei 
comparti analizzati hanno, dunque, ancora 
molta strada da percorrere per abbattere le 
barriere organizzative legate alla gestione 
dell’integrazione fra canali (scontri fra 
funzioni, gestione a silos, mancanza di adeguate 
competenze interne, …). 

Ci sono comparti dove, infatti, è ancora molto 
elevata la percentuale di aziende che presenta 
una gestione separata per canale di vendita (la 
media totale è 57%): nell’Energy e Utilities questa 
situazione riguarda l’84% del campione, nel 
Turismo il 75% e nel Retail il 64%.
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I processi di vendita
In cifre

ha adottato sistemi per 
verificare la disponibilità di 
prodotti all’interno di punti 
di vendita fisici 

gestisce in maniera 
completamente allineata 
tra i diversi canali tutti i vari 
driver strategici 

66% 60%

56% 51%

78% 42%

ha servizi di Home  
Delivery 

ha sistemi di Sales 
Force Automation

ha servizi di Click&Collect per 
acquisti effettuati su canali 
digitali

gestisce in maniera 
indipendente (a silos) i canali 
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Figura 22 - Peso del contante sul totale dei 
pagamenti gestiti nei punti fisici (per settore) 
- campione complessivo

Figura 21 - Distribuzione strumenti di 
pagamento offerti su tutta la rete di canali 
fisici - campione complessivo

I diversi settori in analisi hanno caratteristiche peculiari che possono, talvolta, allontanarli dal tasso di adozione 
medio degli strumenti di pagamento.

Tra gli strumenti di pagamento adottati presso i canali fisici, quelli che presentano una maggior variabilità rispetto 
ai diversi settori sono quelli legati a trasferimenti bancari di denaro di alto importo come bonifici e assegni, che 
vengono spesso adottati in alcuni settori come l’automotive e appunto presso i canali fisici delle banche. Risulta 
evidente, inoltre, come l’adozione di sistemi digitali e tracciabili di accettazione dei pagamenti presso la Pubblica 
Amministrazione (es. PagoPA) abbia portato il settore pubblico ad un elevato tasso di accettazione di carte di 
pagamento, bonifici e ad un bassissimo livello di accettazione dei contanti, ampiamente accettati in tutti gli 
altri settori in esame.
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Il settore pubblico è anche quello nel quale sembra che il contante pesi di più. Nonostante questo, 
anche presso la PA la maggior parte delle transazioni è effettuata con strumenti diversi dal 
contante nel 60% dei casi. Ai livelli più alti della classifica troviamo, invece, il turismo e il settore 
dell’energia e delle utility.

In ogni caso, risulta evidente come per tutti i settori accettare pagamenti elettronici costi di 
più, ma porti un valore maggiore al cliente finale. Tra i settori più convinti dei pagamenti digitali si 
mette in evidenza il settore Energy e Utility, l’unico nel quale tutti gli intervistati credono importante 
offrire il pagamento elettronico ai propri clienti e l’unico nel quale il costo sembra essere percepito 
come simile a quello del contante. Anche in questo caso il settore pubblico risulta molto diverso da 
tutti gli altri con bassi livelli di servizio e di costo percepiti. 

Figura 23 - Costo e livello di servizio percepiti dei contanti e dei pagamenti elettronici (per settore)  
- campione complessivo

Figura 24 - Strumenti di pagamento offerti ai 
canali online - campione complessivo
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Rispetto ai pagamenti online non si evidenziano grandi differenze nell’accettazione delle carte 
di pagamento, pressoché accettate da quasi tutti i rispondenti indipendentemente dal settore. 
Emergono, invece, differenze importanti soprattutto sui Wallet di pagamento digitale (eccezion 
fatta per PayPal che, al netto di pochi outlier, risulta stabile al 60%) e sui bonifici, questi ultimi 
preferiti dalla Pubblica Amministrazione e dal settore bancario e assicurativo.

Per quanto riguarda l’infrastruttura POS, non si evidenziano grandi differenze nella diffusione 
del contactless, accettato pressoché ovunque, mentre si può constatare come il settore meglio 
posizionato in fatto di POS di ultima generazione sia quello del retail. Le soluzioni di pagamento 
dilazionato vengono adottate soprattutto in ambito bancario e assicurativo, ma anche in settori 
come l’automotive.

Infine, tra i settori a che maggiormente adottano altre modalità di accettazione innovative 
troviamo le banche molto avanzate in fatto di automazione dei processi con gli sportelli automatici 
ATM (per prelievi e pagamenti) e il turismo, settore nel quale l’invio di link di pagamento può 
facilitare il pagamento da remoto degli ospiti per le prenotazioni.

Figura 25 - Distribuzione soluzioni innovative per l’accettazione dei pagamenti elettronici  
- campione complessivo
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I sistemi di pagamento
In cifre

accetta pagamenti 
attraverso l’app Satispay

predilige le modalità 
alternative al contante 35% 76%

50% 94%

38% 5%

accetta pagamenti sui canali 
online attraverso PayPal 

ritiene importante offrire 
una molteplicità di sistemi di 
pagamento 

accetta pagamenti sui 
canali online attraverso 
wallet digitali diversi da 
PayPal 

ha implementato soluzioni di 
pagamento rateali “Buy Now 
Pay Later”  
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L’infrastruttura tecnologica
Confronto tra settori

Il settore più propenso all’utilizzo del Cloud 
pubblico per i canali di contatto con il cliente 
e vendita è il Turismo, in cui i rapidi cambiamenti 
delle esigenze dei consumatori e l’entrata 
sul mercato di nuovi player digital native, ha 
obbligato anche gli attori tradizionali a valorizzare 
maggiormente dati e strumenti digitali. Il Cloud 
rappresenta un valido alleato tecnologico per 

gestire questa trasformazione in modo veloce e 
scalabile e, infatti, viene utilizzato dalle aziende 
del settore con una pervasività maggiore rispetto 
alla media di mercato. Segue l’Industria, dove 
i processi di front-end subiscono un percorso di 
migrazione più significativo rispetto ai processi 
core di back-end, su cui si privilegia una gestione 
dell’infrastruttura tecnologica vicino alla fabbrica. 

In linea con la media di mercato risultano invece il 
settore Bancario Assicurativo e Media e Telco, per 
cui obblighi normativi e compliance con le policy 
aziendali di gestione dei dati dei clienti risultano 
oggi un grande freno all’adozione di strumenti di 
questo tipo nel Cloud, nonostante se ne riconosca 
il valore apportato alla capacità dell’azienda di 
sperimentare soluzioni innovative rapidamente.

Infine, è possibile riscontrare quei settori in cui 
l’utilizzo del Cloud per questi canali è ancora 

inferiore rispetto alla media di mercato, in 
particolare il Retail e le Utility, spesso scettici 
rispettivamente riguardo alla gestione della 
contrattualistica e alle politiche di gestione della 
sicurezza dei dati da parte dei provider. Anche PA 
e Sanità, nonostante il forte indirizzo governativo 
verso un maggiore utilizzo del Cloud grazie nel 
PNRR e nella Strategia Cloud Nazionale, detengono 
ancora una gestione prevalentemente on-premises 
dei dati di cittadini e pazienti, considerati critici per 
un’esternalizzazione. 

Il Cloud rappresenta un valido alleato tecnologico per gestire 
questa trasformazione in modo veloce e scalabile
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L’infrastruttura tecnologica
In cifre

dichiara di gestire  
on-premises tutti i dati del 
cliente

considera la rapidità di 
sperimentazione di soluzioni 
innovative la principale 
spinta all’adozione del Cloud 
e i canali di contatto con i 
clienti 

64% 77%

5%

22%
58%

conserva e gestisce tutti 
i dati del cliente nel Cloud 
pubblico

gestisce nella Nuvola tutti 
o la maggior parte dei 
canali 

considera la compliance 
normativa il principale freno 
per l’adozione del Cloud per 
i canali 
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La sicurezza
Confronto tra settori

Guardando alle peculiarità settoriali, l’ambito 
che risulta più attento alla sicurezza nelle 
interazioni con il cliente tramite canali online 
è quello bancario e finanziario. La maggior 
parte delle realtà di questo settore, infatti, si è 
dotata di sistemi basati su un doppio fattore di 
autenticazione (55% contro il 13% complessivo) 
e sta sperimentando l’introduzione di elementi più 
innovativi nel processo di accesso dei clienti, come 
sistemi sofisticati di autenticazione adattiva (13% 
contro il 2% complessivo) e ricorso a tecnologie 
biometriche (9% rispetto all’1% complessivo).

Anche gli ambiti PA e Sanità, in parte spinti 
da obblighi normativi, hanno lavorato per 
mettere in sicurezza l’accesso degli utenti ai 
portali online: rispettivamente il 79% delle PA e 
il 70% delle strutture sanitarie, infatti, mettono a 
disposizione sia credenziali proprietarie sia sistemi 
di identità digitale nazionali (come SPID e CIE).
In termini di attività di security assessment, i 
settori più virtuosi sono quelli delle banche/
assicurazioni e delle utility: in entrambi i casi la 
totalità delle aziende nell’ambito svolge attività 
periodiche di individuazione delle vulnerabilità, 
applicando diverse modalità. 

L’ambito che risulta più attento alla sicurezza nelle interazioni 
con il cliente tramite canali online è quello bancario e 
finanziario

Appaiono invece meno strutturati da questo 
punto di vista l’ambito manifatturiero e quello delle 
telecomunicazioni/media, in cui si prediligono 
attività di assessment svolte solo una tantum 
all’occorrenza. Anche nella PA, infine, si denota un 
livello non sempre sufficiente di attenzione rispetto 
al tema: il 37% delle organizzazioni non sembra 
aver stabilito una chiara strategia di identificazione 
delle vulnerabilità di applicazioni e infrastrutture.
La diffusione di strumenti di sicurezza e 
protezioni dei dati è perlopiù omogenea nei 

diversi settori esaminati, con alcune peculiarità. 
Se, infatti, le soluzioni di backup e recovery sono 
in ogni caso le più diffuse, in ambito bancario è più 
elevata della media l’adozione di strumenti di Data 
loss prevention (81% contro il 27% del campione 
complessivo), nelle utility sono più diffusi quelli 
afferenti alle tecniche di Data masking (75% 
contro il 56% del campione complessivo), mentre 
nella PA spiccano le soluzioni di Data discovery 
& classification (97% delle PA contro il 46% del 
campione complessivo).
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I settori più attenti alla compliance normativa, 
che hanno in gran parte completato i propri percorsi 
di adeguamento, sono quelli caratterizzati da una 
maggiore pressione regolamentare: l’ambito 
bancario, così come quello delle infrastrutture 
critiche a cui afferiscono per esempio le aziende 
del mondo Energy e Utility, sono da anni oggetto 
di stringenti requisiti in materia di sicurezza e 
protezione dei dati. Anche il settore pubblico, 
così come quello sanitario, vedono un’ampissima 
adozione del regolamento GDPR. Il 99% delle PA e 
il 99% delle strutture sanitarie dichiarano infatti 
di aver completato i processi di adeguamento, con 
un ottimo segnale da parte delle organizzazioni 
italiane.

Le scelte organizzative implementate nei diversi 
ambiti in merito al presidio della sicurezza sono 
eterogenee. Se, infatti, la funzione più spesso 
coinvolta è in ogni caso l’IT, ci sono alcune 
peculiarità settoriali:

nelle aree Industria e Turismo viene spesso 
coinvolta la Direzione aziendale;
nell’ambito Retail un quarto delle aziende 
delega la responsabilità alla funzione 
Marketing;
la PA e la Sanità tendono ad avere una 
maggiore collaborazione con i dipartimenti 
Legal e Compliance;
nelle Banche esiste spesso una specifica 
funzione dedicata alla gestione della 
sicurezza.

Il settore pubblico, così come quello sanitario, vedono 
un’ampissima adozione del regolamento GDPR
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La sicurezza
In cifre

si è dotato di sistemi di 
autenticazione a doppio 
passaggio nei propri canali 
online

realizza attività di 
assessment periodiche sui 
sistemi e infrastrutture in 
Cloud

13% 45%

2% 19%

<1%

82%

17%

ha implementato sistemi di 
autenticazione adattativa 
nei propri canali online

ha stabilito una strategia 
di identificazione delle 
vulnerabilità di applicazioni e 
infrastrutture 

utilizza fattori biometrici 
come sistema di 
autenticazione 

valuta di introdurre 
strumenti di identity & 
access management 

ha strumenti di backup e 
recovery dei dati
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Scopri a che punto sono le aziende 
italiane nella digitalizzazione dei 
canali di vendita

Scarica il rapporto completo  
“La digitalizzazione  delle vendite in Italia”
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La digitalizzazione delle 
vendite e dei pagamenti

Energy

2
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I canali di 
vendita e i dati 
dei clienti
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Nel settore Energy i principali touchpoint presidiati e utilizzati dalle aziende nella relazione con i 
propri clienti sono i punti vendita proprietari, i siti web proprietari e l’email, presidiati dalla totalità del 
campione, seguiti dal contact center (95%). 

I punti vendita di proprietà e il sito web sono i principali canali transazionali per questo settore. Questi 
touchpoint svolgono un ruolo chiave anche nelle attività di customer relations e di comunicazione 
unidirezionale, affiancati in entrambi i casi dal contact center e email.

Figura 1 - I canali presidiati dalle imprese 
del settore Energy
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I punti vendita di proprietà e il sito web sono i 
principali canali transazionali per il settore Energy
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Il 31% delle aziende analizzate nel settore Energy afferma di essere in grado di riconoscere i propri 
clienti su tutti i touchpoints, mentre il 66% riesce a allineare sola alcuni dei canali (ad esempio quelli 
digitali). Solo il 3% delle imprese non è invece in grado di riconosce i clienti quanto si interfacciano 
con i touchpoint aziendali.

Per garantire integrazione e coerenza tra i diversi touchpoint, è necessario che questi comunichino 
con le stesse basi dati relative a clienti e servizi, come ad esempio il CRM o il PIM (Product 
Information Management): questo avviene circa in un terzo delle aziende analizzate. La gran parte 
delle imprese riesce a completare questa integrazione solamente per alcune tipologie di dati (33%), 
ad esempio i dati anagrafici o lo storico d’acquisto, oppure solo per alcuni dei propri touchpoint 
(33%).

Figura 2 - L’integrazione dei touchpoint 
aziendali con la stessa base dati sui clienti 
nel settore Energy

I canali di contatto e gestione della relazione con il cliente (fisici e digitali) hanno accesso 
alla stessa base dati sui clienti (es. CRM) e sui prodotti/servizi aziendali (es. PIM)?

Sì

Solo per alcune 
tipologie di dati

Solo per alcuni 
canali

No, ma ci stiamo 
lavorando

No e non ci stiamo 
lavorando

31%

33%

33%

3%

Circa un’impresa su cinque tra quelle analizzate in questo settore non utilizza canali esterni per 
raccogliere dati sui propri clienti. 

Nel settore Energy, la principale fonte di dati esterna sono i marketplace (28%), seguiti dai partner 
commerciali o di filiera (21%), dagli intermediari commerciali (12%) e dai data provider terzi (9%). 
Nessuna impresa del settore Energy ritiene di avere una buona  conoscenza dei propri clienti e il 
50% non la ritiene nemmeno sufficiente.

Figura 3 -  I canali esterni di raccolta 
dati nel settore Energy

Da quali canali esterni all’azienda raccogliete dati sui vostri clienti?

Marketplace

Partner commerciali/di filiera

Intermediari (grossisti e distributori)

Data provider terzi

Nessuno dei precedenti

21%

28%

9%

12%
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Un’impresa su cinque nel settore Energy non utilizza 
canali esterni per raccogliere dati sui propri clienti

Nel settore Energy, solo il 10% del campione non possiede ancora un’architettura adeguata in 
quanto le informazioni sono ancora sparse tra diversi sistemi aziendali. La gran parte delle aziende 
(90%) ha iniziato questo percorso tecnologico raccogliendo le informazioni in un singolo database 
o in più database comunicanti tra loro. Nessuna delle imprese analizzate, infine, ha integrato 
completamente le informazioni sui propri clienti attraverso un’infrastruttura tecnologica evoluta, 
come ad esempio un’architettura a microservizi o un Digital Integration Hub. 

Figura 4 -  Il livello di integrazione 
dei dati delle informazioni sui clienti 
nel settore Energy

Quale delle seguenti affermazioni descrive meglio il livello di integrazione dei dati e delle 
informazioni dei clienti? 

Informazioni non integrate e sparse 
all’interno di diversi database aziendali  

Informazioni integrate e raccolte o 
in un singolo database o in database 
comunicanti (es. CRM, Datawarehouse, 
Data Lake)  

Informazioni completamente integrate 
grazie a un’infrastruttura tecnologica 
evoluta (es. architettura a microservizi, 
Digital Integration Hub) 

Informazioni non integrate gestite su 
Fogli Excel

90%

10%

0%

0%

Nonostante la gran parte delle aziende possegga un’infrastruttura tecnologica potenzialmente in 
grado di gestire tale integrazione, si riscontra una situazione di immaturità per quanto concerne il 
raggiungimento della cosiddetta vista unica sul cliente, o Single Customer View. 

Nessuna delle imprese del settore Energy ha infatti raggiunto questo traguardo, mentre il 91% ha 
iniziato a costruirla solo con alcuni dei dati a disposizione. I rimanenti non hanno ancora integrato 
nessuna tipologia di dato ma ci stanno lavorando.

Figura 5 - Il raggiungimento della 
Single Customer View nelle realtà 
Energy

Siete riusciti a costruire la cosiddetta vista unica sul cliente (Single Customer 
View)?

Sì, con tutti i dati 
a nostra disposizione

Sì, ma con alcuni dei 
dati raccolti

No, ma ci stiamo 
lavorando

9%91%
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Solo il 22% delle imprese svolge le attività di segmentazione in maniera sistematica, mentre il 40% 
lo fa sporadicamente e il 34% ha attivato alcune sperimentazioni in tal senso. Solo il 4% non svolge 
queste attività, in quanto ritiene di non poterlo fare.

Figura 6 -  Le attività di profilazione 
e segmentazione dei clienti nel 
settore Energy

Fate attività di profilazione e segmentazione dei clienti? 

Lo facciamo in 
maniera sistematica

Lo facciamo in 
maniera sporadica/
saltuaria

Abbiamo attivi 
dei progetti/
sperimentazioni

Non lo facciamo ma 
potremmo farlo

No

Non lo facciamo e 
non possiamo farlo

22%

34%

40%

4%

Quasi la totalità delle aziende analizzate nel settore Energy prevede l’invio di comunicazioni, 
anche automatizzate, ai propri clienti. Per la fase di data activation, ossia l’invio di comunicazioni 
personalizzate sulla base dei dati raccolti, troviamo le piattaforme di Marketing Automation, presenti 
nel 37% delle realtà.

Figura 7 - La data activation: l’invio 
automatizzato di comunicazioni ai 
clienti nel settore Energy

Prevedete l’invio sistematico di comunicazioni ai clienti all’accadimento di alcuni 
eventi? (es. alert per polizza/Carta d’identità in scadenza, email per ritiro referto, 
sconti/promozioni per il compleanno, email per carrello abbandonato, …)? 

Sì, utilizzando anche 
o solo canali digitali

Sì, ma solo con canali 
fisici (es. posta 
cartacea)

93%

4%3%

La totalità delle aziende analizzate nel settore Energy 
prevede l’invio di comunicazioni, anche automatizzate, 
ai propri clienti
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Microsoft Excel, nonostante non consenta di integrare e gestire i dati dei clienti, rimane il primo 
software per utilizzo, diffuso in tutte le realtà analizzate. 

Per quanto riguarda le piattaforme tecnologiche di raccolta dati, il 100% del campione utilizza un 
CRM standard/tradizionale, l’81% un Data lake e il 72% un Data warehouse. La Customer Data 
Platform – che consente di integrare tutti i dati sui clienti e creare dei cluster di utenti da attivare – è 
adottata solo dal 7% delle imprese analizzate.

Figura 8 - Le tecnologie adottate 
nel settore Banking e Assicurativo
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In conclusione, dai risultati emerge come il percorso delle aziende dell’Energy verso la creazione di 
una relazione coerente e integrata sia già in corso. 

Il 28% del campione ha instaurato una relazione con i propri clienti continuativa e duratura nel 
tempo. Il 54% riesce a farlo sola su alcuni canali e/o solo per alcune categorie di clienti (ad esempio 
i più fedeli) o di attività (ad esempio nel pre-vendita, ma non nel post-vendita). Il 18% delle imprese 
interagisce con i propri clienti solo nel momento dell’effettiva vendita del servizio.

Figura 9 - La gestione della 
relazione con il cliente lungo il 
customer journey nel settore 
Energy
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Per abilitare dei processi di vendita omnicanale, le aziende del mondo Energy e Utilities sono 
impegnate su più fronti. In primis si focalizzano sull’adozione di nuovi modelli di vendita in grado di 
abilitare per il consumatore un’esperienza integrata fra i diversi touchpoint. 
 

Tra le aziende intervistate che operano nell’ambito Energy e Utilities, i modelli di integrazione 
omnicanale più diffusi sono: 

la presenza nel punto fisico di personale dedicato all’assistenza dei clienti cross-canale 
(modello già adottato dall’89% del campione);
la possibilità di acquistare un servizio offline e di ricevere tutta la relativa documentazione 
(fatture, contratti, …) online (84%);
la possibilità di prenotare un servizio online e di usufruirne offline (62%).

 
Per realizzare questi nuovi modelli di vendita, le aziende si concentrano, in prima battuta, su 
interventi di natura infrastrutturale (adozione di piattaforme in grado di gestire in maniera 
centralizzata le informazioni sui servizi, …). Si focalizzano, inoltre, sul ripensamento di alcuni 
processi interni. Un esempio è rappresentato dalla data strategy: si lavora per utilizzare in maniera 
centralizzata i dati raccolti cross-canale, con l’obiettivo di ottenere una vista unica sul consumatore 
finale. 

Per realizzare questi nuovi modelli di vendita, le 
aziende si concentrano, in prima battuta, su interventi 
di natura infrastrutturale

Figura 10 - L’adozione dei modelli di 
integrazione omnicanale nel comparto 
Energy
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Figura 11 - La gestione dei driver strategici 
fra i diversi canali di vendita e relazione nel 
comparto Energy

Parallelamente alla messa a terra di questi interventi, le aziende riflettono sulla gestione di alcuni 
driver strategici fra i diversi touchpoint presidiati. 

Circa 7 aziende su 10 gestiscono in maniera completamente allineata fra i diversi canali tutti i vari 
driver strategici: assortimento, offerta di servizi, politiche promozionali e pricing. L’allineamento 
dei suddetti fattori non influisce in maniera diretta sul grado di omnicanalità delle aziende. 
Strategicamente un’azienda può abilitare un’esperienza integrata e seamless fra i diversi 
touchpoint, pur mantenendo i suddetti driver peculiari per singolo canale. 

I driver che risultano maggiormente allineati fra i diversi canali sono l’assortimento (vi è completo 
allineamento nell’84% dei casi) e le politiche promozionali (81%). Solo 1 azienda su 2 tende, invece, 
ad applicare prezzi totalmente allineati fra i diversi canali di vendita.
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Negli ultimi anni le aziende di questo 
settore hanno iniziato ad investire 
anche in punti fisici sul territorio 
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La tecnologia digitale ha giocato e gioca 
un ruolo importante all’interno dei 
punti fisici. 
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Negli ultimi anni le aziende di questo comparto (tradizionalmente abituate a vendere e relazionarsi 
con i consumatori attraverso altri canali – sito eCommerce, call center, … -) hanno iniziato ad 
investire anche in punti fisici sul territorio nazionale. Questi spazi, fin dall’inizio, non sono stati 
esclusivamente adibiti ad attività di vendita e di relazione, ma anche al supporto dei consumatori 
cross-canale lungo tutte le fasi del processo d’acquisto. La tecnologia digitale ha giocato e gioca 
un ruolo importante all’interno dei punti fisici. 
 
Il 91% delle aziende di questo comparto ha implementato nel punto fisico delle soluzioni di sales 
force automation, che permettono al personale di approfondire la conoscenza del cliente cross-
canale (accesso ad informazioni sullo storico di contratti, …) e garantire dunque un’esperienza 
personalizzata. Il 23% ha adottato soluzioni volte a mostrare al cliente tutto l’assortimento di servizi 
offerti, grazie alla possibilità di consultare, tramite appositi device, l’intero catalogo. 

Infine, tra le soluzioni maggiormente adottate, si trovano i sistemi di prenotazione da remoto della 
visita in punto fisico (implementati dall’11% del campione) per favorire un accesso più immediato al 
consumatore.
Molte delle soluzioni tecnologiche mappate nell’analisi non sono applicabili al comparto Energy & 
utilities proprio per via delle peculiarità del business e delle finalità con cui i punti fisici sono stati 
aperti.

Figura 12 – L’adozione di soluzioni tecnologiche nei punti vendita fisici nel comparto Energy
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Ad oggi, infatti, il 72% del campione gestisce in 
maniera indipendente (a silos) ciascun canale 
presidiato: vi è una funzione o un responsabile ad 
hoc per touchpoint. 

Solo il 12% delle aziende, pur avendo una 
gestione a silos, dichiara di aver instaurato 
alcuni meccanismi di coordinamento, più o meno 
strutturati, fra le funzioni che gestiscono i diversi 
canali. 

Per realizzare il nuovo equilibrio fra i touchpoint presidiati è necessario, infine, un cambio di 
paradigma a livello di organizzazione aziendale. Questo comparto risulta essere fra i meno maturi 
nella gestione delle iniziative omnicanale. 

Solo il 12% delle aziende ha introdotto un 
responsabile cross-funzionale con un team ad 
hoc dedicato al coordinamento dei diversi canali 
e il 4% del campione ha realizzato una funzione 
aziendale completamente dedicata alla gestione 
integrata dei differenti touchpoint. 

Uno dei motivi alla base di questa situazione 
potrebbe essere rappresentato dal fatto che solo 
di recente il canale fisico è diventato centrale 
nelle strategie di questo comparto e c’è dunque 
bisogno di riflettere ancora a lungo sulle modalità 
di gestione organizzativa di online e offline.

Figura 13 - La gestione dell’omnicanalità nel 
comparto Energy
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I pagamenti in negozio o nei canali fisici delle utility intervistate si connotano per una quasi totale 
accettazione di contanti, carte di pagamento e bonifici, al netto dei casi di inapplicabilità come, ad 
esempio, canali fisici che non abbiano funzione transazionale, ma solo commerciale. 

Allo stesso livello troviamo anche l’utilizzo di app di pagamento come Apple Pay, Samsung Pay o 
Google Pay, che registrano una quota di aziende che le accettano pari a quella delle carte, grazie 
all’ampia diffusione di terminali POS contactless. Seguono i pagamenti tramite assegni (14,04%).

Figura 14  - Strumenti di pagamento offerti ai 
canali fisici – Energy

Assegno

Bonifico

Mobile Wallet

Contanti

Satispay

Carta

100%

87,7%

86%

86%

14%

3,5%

Adottato In fase di 
implementazione

Adottato in alcuni 
punti vendita

Di interesse 
futuro

Non applicabileNon adottato

I pagamenti in negozio o nei canali 
fisici delle utility si connotano per una 
quasi totale accettazione di contanti, 
carte di pagamento e bonifici
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Nel mondo online, invece, lo strumento di pagamento principale risultano essere le carte di 
pagamento (94,73%), seguite dal bonifico generico iniziato dall’utente (84,23%) e dai wallet digitali 
(PayPal 7,00%; altri wallet 19,28%). Non risultano molto adottati altre modalità di pagamento come 
il bonifico con reindirizzamento automatico dal sito del merchant (es. MyBank, Sofort/Klarna) e 
modalità di pagamento rateale “Buy Now Pay Later”.

Figura 15  - Strumenti di pagamento adattati 
e offerti ai canali online - Energy
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La fase di accettazione del pagamento sui due canali è molto spesso gestita da un singolo 
prestatore di servizi di pagamento, detto acquirer (80,72%). In alcuni casi, tuttavia, l’azienda utility 
preferisce diversificare l’accettazione online da quella in negozio, affidandosi a due diversi acquirer 
(15,77%). Sono pochi (3,50%) coloro che decidono di affrontare internamente la gestione dei 
terminali POS per instradare la transazione su diversi acquirer che operano in parallelo (cosiddetto 
“multi-acquiring”) al fine di ottenere sempre il prezzo migliore per ogni transazione.

Figura 16 - Gestione del servizio di acquiring 
- Energy
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Se nei canali fisici il contante e le carte sono gli strumenti di pagamento più accettati, con valori 
pressoché pari al 100% nei casi in cui si fornisca il servizio transazionale di pagamento, le carte e i 
pagamenti digitali in generale sembrano essere gli strumenti più utilizzati. La quota di pagamenti 
alternativi al contante, infatti, è maggiore nel 87,73% dei casi rispetto al “cash”.

In tema di servizio ai clienti, le aziende considerano importante offrire, i pagamenti elettronici 
(100%) o una combinazione di molti strumenti idi pagamento diversi (89,46%). 

I contanti si fermano, invece, al 28,05%. In termini di costi da affrontare per la gestione di questi 
strumenti, tuttavia, la situazione si inverte: i contanti risultano i meno onerosi nell’opinione degli 
intervistati (secondo il 12,27% dei rispondenti, rispetto 22,78% dei pagamenti elettronici).

Figura 17 -  Peso del contante sul totale dei 
pagamenti gestiti nei punti fisici - Energy
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L’infrastruttura per accettare i pagamenti elettronici è ampiamente sviluppata, come già evidente 
dal numero di aziende che li accettano. Inoltre, i POS risultano anche essere completamente 
migrati alle tecnologie “contactless” che permettono di accettare pagamenti da smartphone NFC e 
pagamenti senza inserire la carta nel terminale. Tuttavia, sono pochi i terminali che presentano altre 
caratteristiche innovative: solo il 3,50% degli intervistati ha adottato POS portatili che permettono 
di accettare pagamenti al di fuori del punto cassa, mentre il 5,27% ha adottato Smart POS di ultima 
generazione basati su un sistema operativo Android o Android-like, che permettono di arricchire le 
funzionalità del terminale (con diverse app scaricabili da appositi store).

Le soluzioni di finanziamento e pagamento rateale sono affidate prevalentemente agli attori 
tradizionali del mondo finanziario (Credito al consumo 28,09%), mentre non sono state introdotte 
le nuove soluzioni di pagamento rateale “Buy Now Pay Later.

Non risultano molto adottate neppure altre tipologie di innovazioni del checkout come l’invio ai 
clienti di link che possano inizializzare un pagamento da remoto (3,5%, ma solo in alcuni touchpoint) 
utile per sollecitare i pagamenti di bollette arretrate, totem o casse automatiche (3,50%) e app 
proprietarie (sviluppate dalle singole aziende con il loro marchio) per gestire pagamenti e loyalty 
(7,00%).

Figura 20 -  Livello di accettazione dei metodi 
di pagamento al totem - Energy

Altre app

Carta (inserimento)

Satispay

Contante

Carta/smartphone 
(contactless)

100%

100%

50%

Adottato In fase di implementazione

0%

0%
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pagamenti elettronici - Energy
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Il mercato Energy è interessato in modo diffuso dal Cloud, nel corso degli ultimi anni alcune grandi 
aziende del settore hanno iniziato percorsi di migrazione estensiva e strutturata. 
La ricerca ha analizzato l’infrastruttura tecnologica a supporto dei seguenti canali di contatto con 
il cliente e vendita nel mondo Energy: i sistemi di eCommerce, il contact center, il CRM, il gestionale 
del punto vendita, il sito web e l’App Mobile. Il settore Energy è chiaramente interessato in modo 
diverso da questi canali, che hanno un peso specifico diverso nella relazione con il cliente, rispetto 
ad altri settori che ne fanno un uso più trasversale. 

Provando comunque a guardare trasversalmente questi canali, dalla ricerca emerge che le imprese 
afferenti al mondo Energy registrano una minore pervasività del Cloud pubblico rispetto alla 
media del campione indagato, con un maggior numero di imprese che utilizza la nuvola in modo 
limitato o sporadico. Inoltre, le imprese del settore hanno una maggiore propensione alla gestione 
internalizzata dei dati dei clienti, che vengono gestiti prevalentemente nel Data Center on-premises. 

In ambito Energy, le caratteristiche più apprezzate del Cloud pubblico per questa tipologia di 
applicazioni sono l’integrabilità degli strumenti, legata all’utilizzo di architetture modulari ed API, e 
la scalabilità degli strumenti rispetto a nuove esigenze o al mutare di quelle inizialmente definite. 
Entrambi questi benefici del Cloud sono stati segnalati dalla totalità del campione. 
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Le caratteristiche più apprezzate del Cloud pubblico per 
questa tipologia di applicazioni sono l’integrabilità degli 
strumenti, legata all’utilizzo di architetture modulari 
ed API, e la scalabilità degli strumenti rispetto a nuove 
esigenze o al mutare di quelle inizialmente definite

Tra le criticità riscontrate dalle aziende nell’adozione del Cloud pubblico per i canali di contatto 
e vendita, le totalità del campione indica preoccupazioni legate alla sicurezza dei dati, seguite 
dalla localizzazione dei dati stessi, soprattutto quando si fa riferimento ai grandi hyperscaler 
internazionali con Data Center diffusi in tutto il mondo, e dalla gestione della contrattualistica 
(entrambe criticità riscontrate dal 71%). 

Il Cloud introduce complessità in ambito contrattuale: è necessario ridefinire i confini di 
responsabilità sulle gestione dei dati e, molto spesso, adattarsi a politiche contrattuali standard, 
poco adattabili a diversi contesti aziendali e normativi.
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La 
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Per le aziende del mondo utility ed energy, i canali online di relazione con il cliente non 
rappresentano ancora una priorità: è infatti più alta rispetto alla media la quota di aziende che 
dichiara di non utilizzarli (25% contro il 12% del campione complessivo). 

La frequenza di accesso ai servizi online, tipicamente costituiti da un’area personale di controllo 
dei consumi e di gestione della bollettazione, è infatti ancora piuttosto scarsa, così come è scarso 
il livello di rischio percepito e associato ai dati scambiati. Proprio per questo motivo le imprese nel 
settore prediligono l’utilizzo di sistemi con un singolo fattore di autenticazione (68%), rispetto a 
soluzioni di autenticazione multi-fattore (7%). Questo si traduce in un ricorso superiore alla media a 
credenziali più tradizionali, come username e password (67% contro il 54%). 

In termini di attività di security assessment, il settore utility/energy ha invece un profilo più virtuoso 
rispetto al campione complessivo. La totalità delle aziende nell’ambito svolge attività di security 
assessment periodiche, prediligendo test di applicazioni in modalità IAST (Interactive Application 
Security Testing) e DAST (Dynamic Application Security Testing), scelti dal 60% delle organizzazioni 
(contro il 33% del campione complessivo).

Rimane stabile la quota di organizzazioni che svolgono attività di identificazione delle vulnerabilità 
di sicurezza utilizzando più modalità diversificate.

In termini di attività di security 
assessment, il settore Energy ha 
un profilo più virtuoso rispetto 
alle aziende nazionali di altri 
settori 
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Guardando alle soluzioni per assicurare la sicurezza e la protezione dei dati, nel settore 
dell’energia le più diffuse sono quelle afferenti al backup e recovery, che permettono di recuperare 
la ridondanza e la duplicazione dei dati, già presenti nel 91% delle organizzazioni del settore, con un 
tasso di adozione superiore a quello del campione complessivo (82%). 

Anche le soluzioni di Data discovery & classification, che permettono l’identificazione e la 
classificazione delle diverse tipologie dati per determinarne i requisiti di sicurezza associati, sono già 
state implementate dal 91% delle aziende (contro il 56% del campione complessivo).

Seguono – anche in questo caso con una diffusione superiore alla media – gli strumenti di Data 
masking (adottati dal 75% delle aziende contro il 52% del campione complessivo) e le piattaforme 
di Consent management (68% contro il 40%). Sotto la media, invece, l’implementazione di 
soluzioni di Identity & access management (4% contro il 27%), sebbene il 20% delle aziende 
dichiari di essere in corso di valutazioni, così come gli strumenti di Data loss prevention (23% 
anziché 38%) e di protezione dei dati in Cloud (30% anziché 48%).
 

Figura 21 -  Soluzioni per assicurare la 
sicurezza e la protezione dei dati - Confronto 
aziende nel settore Energy e di tutti i settori a 
livello nazionale
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Il 100% delle aziende del mondo delle utilities 
energetiche ha completato i progetti di adeguamento 
al GDPR

L’attenzione nei confronti dell’adeguamento normativo appare superiore alla media del campione: la 
totalità delle aziende del settore ha completato i propri progetti di adeguamento al GDPR, e il 95% 
segue anche i requisiti imposti dalla PSD2. 

Diminuisce invece la quota di imprese (23% contro il 41% del campione complessivo) che si è 
adeguato anche ai requisiti imposti dal Regolamento sui dati non personali: il 77% ritiene infatti la 
normativa non applicabile all’ambito di riferimento.
 

Anche nell’ambito utility ed energy, la responsabilità di presidio della sicurezza e protezione dei dati 
viene spesso assegnata alla funzione IT (53%). Aumentano leggermente i casi in cui esiste una 
specifica funzione Security (17% contro il 12% del campione complessivo) e il coinvolgimento dei 
dipartimenti Marketing (16%) o Legal e Compliance (14%).

Figura 22 - Il compito della 
protezioni dati nel settore Energy
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La ricerca, condotta  dagli Osservatori Digital Innovation 
della School of Management del Politecnico di Milano 
in collaborazione con Minsait, la società che raggruppa 
il business IT e di Digital Transformation del Gruppo 
Indra, ha l’obiettivo principale di comprendere il livello di 
digitalizzazione delle vendite presso grandi aziende ed 
enti pubblici italiani. 
 

I sotto-obiettivi sono quindi stati:
Mappare i canali di vendita (online e offline) utilizzati dalle imprese e il grado di integrazione 
tra di essi; 

Identificare le strategie di sourcing (on premises vs Cloud), le scelte di sicurezza in 
relazione alla tipologia di dati trattati e il livello di integrazione delle soluzioni scelte; 

Comprendere come vengono gestiti i sistemi di pagamento sui vari canali, come si 
integrano tra di loro e come sono utilizzati e messi in circolo i dati generati. 

La ricerca ha coinvolto diversi Osservatori, ognuno 
portatore di una parte delle competenze necessarie per 
sviluppare le analisi. Sono in particolare stati coinvolti: 
Cloud Transformation, Cybersecurity & Data Protection, 
Innovazione Digitale nel Retail, Innovative Payments, 
Omnichannel Customer Experience. La somministrazione 
del questionario è stata effettuata da Demos Marketing.

Obiettivi della ricerca

Medio-grandi imprese 
La rilevazione effettuata dall’Osservatorio sulle medio-grandi imprese italiane è di tipo campionario, 
basata su un campione stratificato per 7 settori economici e 2 classi di addetti. 
Il campione è stato stratificato secondo i dati più recenti sulla distribuzione delle imprese Istat 
(2020) e le elaborazioni complessive sono state realizzate pesando il contributo per ogni classe 
dimensionale e settore, rapportata alla numerosità delle imprese italiane nella popolazione.
I questionari utilizzati per le analisi presentate in questo report sono stati somministrati online ad un 
campione di medie e grandi imprese italiane scelto casualmente in ogni strato. 

La figura professionale intervistata fa parte del management dell’azienda (proprietario/titolare o 
amministratore delegato) oppure è il diretto responsabile delle tematiche in analisi (CIO, CTO, CDO, 
ecc.). Il database è completo, non vi sono cioè dati mancanti od osservazioni incomplete.

Le rilevazioni tramite questionario

Tabella 1 - Campione totale delle aziende e enti 
intervistati

Medie e Grandi imprese

Enti Pubblica Amministrazione

Enti Sanità

Campione totale

474

106

57

Totale 637
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Automotive

Bancario & Assicurativo

Energy & Utilities

Fashion & Retail

Grocery (Food & Beverage)

Telco & Media

Turismo

Altre attività

C29 + G45

K

D + E

C13 + C14 + C15 + G47

C10 + C11

J

I + N79 + R91

51

65

23

113

18

58

84

62

Settore Gruppo ATECO Osservazioni

Tabella 3 - Distribuzione del campione 
analizzato per settore di attività

Totale 474

Pubblica Amministrazione
La rilevazione effettuata dall’Osservatorio ha coinvolto 106 PA italiane, locali e nazionali. Gli enti 
sono stati scelti casualmente dalla popolazione di comuni, regioni, città metropolitane, società in-
house, e PA centrali presenti in Italia.

Sanità
La rilevazione effettuata dall’Osservatorio ha coinvolto 57 enti, locali e nazionali, operanti nel settore 
sanitario. Gli enti sono stati scelti casualmente dalla popolazione di aziende ospedaliere, unità 
sanitarie locali, e ospedali presenti in Italia.

La Tabella 2, e la Tabella 3 illustrano la distribuzione del campione.

Medie imprese (50-249 addetti)

Grandi imprese (oltre 250 addetti)

332

142

Classe di addetti Rilevazione (estate 2022)

Tabella 2 - Distribuzione del campione 
analizzato per classe di addetti (medie vs 
grandi)

Totale 474
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Minsait, società di Indra (www.minsait.com), è l’azienda leader negli ambiti della Digital 
Transformation e delle Information Technologies. Possiede un alto grado di specializzazione e 
conoscenza del settore, grazie alle sue capacità di integrare il mondo core con il mondo digitale, alla 
sua leadership nell’innovazione e nella trasformazione digitale e alla propria flessibilità. In questo 
modo la società focalizza l’offerta su proposte di valore ad alto impatto, basate su soluzioni end-to-
end, con un notevole grado di segmentazione, che le consente di raggiungere risultati tangibili per 
i propri clienti in ogni settore con un focus sulla trasformazione. Le proprie capacità e leadership si 
riflettono nella suite di prodotti proprietari, sotto il marchio Onesait, e nella vasta gamma di servizi 
offerti.
 
In Italia Minsait conta più di 3.000 professionisti che lavorano presso tutto il territorio nazionale. 
La società ha sviluppato competenze avanzate in ambiti innovativi come Content & Process 
Technologies, Customer Experience Technologies, Solutions Architects e Data & Analytics, che 
consentono di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto nei mercati in cui opera. Minsait ha 
localizzato in Italia il proprio centro di eccellenza globale per le tecnologie Customer Experience, 
completando la sua vasta presenza geografica con una consolidata capacità locale di produzione e 
delivery grazie ai centri di Napoli, Matera e Bari.
 
Indra
Indra (www.indracompany.com) è una delle principali società globali di consulenza e tecnologia ed 
è il partner tecnologico per le operazioni chiave dei propri clienti in tutto il mondo. È un fornitore 
leader a livello mondiale di soluzioni proprietarie in specifici segmenti dei mercati del Trasporto 
e della Difesa ed è la società leader nella trasformazione digitale e nell’Information Technology 
in Spagna e America Latina attraverso la sua filiale Minsait. Il suo modello di business si basa su 
un’offerta completa di prodotti proprietari, con un approccio end-to-end, ad alto valore e con una 
elevata componente di innovazione. Nel 2021, Indra ha registrato ricavi per 3.390 milioni di euro, 
circa 52.000 dipendenti, presenza locale in 46 paesi e operazioni commerciali in oltre 140 paesi.

Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono nel 
1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. 
Gli Osservatori sono oggi un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che 
integra attività di Ricerca, Comunicazione, Aggiornamento Continuo e Networking. 

La Mission degli Osservatori è produrre e diffondere conoscenza sulle opportunità e gli impatti 
che le tecnologie digitali hanno su imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini, tramite modelli 
interpretativi basati su solide evidenze empiriche e spazi di confronto indipendenti, pre-competitivi 
e duraturi nel tempo, che aggregano la domanda e l’offerta di Innovazione Digitale in Italia. 

Per maggiori informazioni: www.osservatori.net 

Minsait

Osservatori Digital Innovation



Ivano Asaro
Direttore Osservatorio Innovative Payments 

Irene Di Deo
Ricercatrice Osservatorio Big Data Analytics & Business 
Intelligence

Giorgia Dragoni
Ricercatrice Senior Osservatorio Cybersecurity & Data 
Protection

Sara Lombini
Analista Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI

Marina Natalucci
Ricercatrice Senior Osservatorio Cloud Transformation

Paola Olivares
Direttrice Osservatori Digital B2b e Droni

Valentina Pontiggia
Direttrice Osservatori eCommerce B2c e Innovazione 
Digitale nel Retail

Elisabetta Puglielli
Ricercatrice Senior Osservatorio Innovazione Digitale nel 
Retail

Matteo Risi
Ricercatore Senior Osservatorio Innovative Payments

Giulia Tua
Ricercatrice Osservatorio Omnichannel Customer 
Experience

Marta Valsecchi
Direttrice Osservatorio Omnichannel Customer 
Experience

Sara Zagaria
Ricercatrice Senior Osservatori Omnichannel Customer 
Experience e Digital B2b

In collaborazione con:  

Alessandro Anziano
Head of Marketing & Communication – Digital Business 
Technologies di Minsait in Italia

Antonella Camarca
Head of Business Consulting di Minsait in Italia

Luis Luján
Head of Marketing & Communication di Minsait in Italy & 
Europe

Cristina Tripodi
Brand Manager & Graphic Design Communication di 
Minsait in Italia

Si ringraziano inoltre: Claudio Conti, Deborah De Cesare, 
Luca Dozio, Luca Gastaldi, Andrea Lamperti, Eleonora 
Lorenzini, Alessandra Luksch, Giulia Maragno, Alessandro 
Piva, Valeria Portale, Filippo Renga, Denise Ronconi, 
Matteo Ruggieri, Federica Russo, Giulio Salvadori, Chiara 
Sgarbossa

Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni: 
paola.olivares@polimi.it 
aanziano@minsait.com
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Minsait Italia
Via del Serafico 200 
00142 Roma 
Italia

minsait.com

La digitalizzazione 
delle vendite 
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