
Oggi i consumatori vogliono essere liberi di decidere se utilizzare i negozi online o 
fisici oppure i centri di assistenza clienti o i servizi di supporto self-service godendo 
di un’esperienza comoda, fluida e soddisfacente indipendentemente dal canale di 
vendita. Si aspettano anche informazioni sulla disponibilità dello stock e opzioni di 
evasione flessibili, in linea con il loro stile di vita frenetico, come la possibilità di fare 
acquisti online visualizzando le scorte quindi lo stock di un punto vendita locale o 
quella di scegliere di ritirare in negozio gli articoli comprati sul Web, o ancora optare 
per la consegna in giornata per rispondere a un bisogno immediato. La domanda 
di opzioni di evasione flessibili è in crescita: gli acquisti online con ritiro in negozio 
(BOPIS) sono aumentati del 47% negli Stati Uniti in occasione delle festività del 2018 
(dal 1° novembre al 19 dicembre) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.¹

Per rispondere alla maggiore richiesta di flessibilità e comodità da parte dei clienti, i 
dettaglianti sono alla ricerca di nuovi modi per ottimizzare le risorse esistenti al fine di 
non deludere le crescenti aspettative dei consumatori. Una delle misure strategiche 
che i dettaglianti stanno adottando a tale scopo è la trasformazione dei negozi in 
centri di evasione degli ordini per offrire opzioni di acquisto online e ritiro in negozio 
(BOPIS) e di spedizione dal negozio.

L’evasione degli ordini in negozio offre fantastici vantaggi ai clienti. Per i rivenditori, 
tuttavia, tutto questo comporta maggiori rischi potenziali e complessità a livello di 
gestione dell’attività. I negozi al dettaglio, così come il loro personale, non sono 
concepiti per funzionare come centri di evasione degli ordini. La configurazione 
degli ambienti e il trattamento dello stock non sono ottimizzati per l’evasione degli 
ordini come i magazzini. Il personale dei negozi non ha ricevuto l’addestramento 
specifico per il picking degli ordini che invece ricevono gli addetti al magazzino. 
Esiste quindi il rischio che il negozio non sia in grado di gestire gli ordini inviati 
online e contemporaneamente gli acquirenti nel punto vendita fisico, con potenziali 
conseguenze negative sul servizio e sulla soddisfazione dei clienti. Inoltre, i dettaglianti 
rischiano la diluizione dei margini laddove le operazioni di evasione degli ordini in 
negozio non fossero correttamente pensate  e dovessero diventare più costose.

Con il continuo aumento delle opzioni flessibili di evasione degli ordini, come la 
spedizione dal negozio, i rivenditori dovrebbero puntare a rafforzare le operazioni 
nel punto vendita per avere la certezza di poter mantenere le promesse in maniera 
redditizia. Per soddisfare i clienti e proteggere i margini, è fondamentale assicurare 
una più accurata ed efficiente evasione degli ordini online migliorando le capacità 
specifiche e la gestione delle scorte in negozio.

Con il continuo aumento 
delle vendite online, i 
dettaglianti devono poter 
contare su operazioni 
accurate, affidabili ed 
efficienti presso il punto 
vendita per offrire delle 
alternative, quali acquisto 
online, ritiro in negozio o 
spedizione dal negozio.

OTTIMIZZACIONE DELLO STOCK 
IN NEGOZIO E DELL’EVASIONE 
DEGLI ORDINI CON 
LA TECNOLOGIA RFID
La gestione dello stock e l’evasione degli ordini  in negozio compatibili 
con la tecnologia RFID permettono ai dettaglianti di offrire in tutta 
serenità opzioni di evasione flessibili per soddisfare le aspettative 
dei clienti di oggi e, al contempo, di aumentare i propri profitti.
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L’OPPORTUNITÀ DELLA TECNOLOGIA RFID
Attingendo alle scorte nei negozi, non solo nei centri di 
distribuzione, per l’evasione degli ordini online, i rivenditori 
possono essere pronti a soddisfare le richieste di comodità 
e immediatezza dei consumatori, riducendo al contempo le 
delusioni e le vendite perse causate da situazioni di esaurimento 
degli stock. La chiave per offrire diverse opzioni di evasione 
degli ordini in negozio è avere una visibilità quasi in tempo reale 
della disponibilità della merce presso il punto vendita e della 
loro esatta ubicazione. Potendo disporre di queste informazioni, 
i rivenditori saranno nella condizione di promettere serenamente 
ai clienti determinate opzioni di evasione, quali specifici orari di 
ritiro in negozio o consegna in giornata.

Le informazioni tempestive e accurate sulla disponibilità 
dello stock possono essere utilizzate anche per ottimizzare i 
processi di picking degli ordini presso i negozi, consentendo 
al personale di trovare e prelevare gli articoli e preparare 
gli ordini in maniera precisa ed efficiente, con conseguente 
riduzione dei costi operativi e mantenimento di un servizio 
di alto livello. In che modo i rivenditori possono ottenere 
l’accurata visibilità delle scorte in negozio necessaria per 
gestire in maniera efficiente ed efficace l’evasione degli ordini?

L’identificazione a radiofrequenza (RFID) rende possibili una 
visibilità quasi in tempo reale e altamente accurata dello stock 
e una migliore evasione degli ordini. Da uno studio dell’RFID 
Lab dell’Auburn University è emerso che i rivenditori che 
hanno utilizzato la tecnologia RFID per ottimizzare la gestione 
dell’inventario, ovvero dello stock, e riconciliare le spedizioni 
dei prodotti sono stati in grado di raggiungere un’accuratezza 
degli ordini pari al 99,9 per cento.²

Si provi a immaginare un negozio in cui tutti gli articoli nello 
stock possono essere automaticamente monitorati ovunque 
si trovino e la loro disponibilità è direttamente comunicata ai 
sistemi commerciali del rivenditore per assicurare il rispetto 
dei tempi di ritiro in negozio o consegna in giornata. E si provi 
a immaginare di sfruttare questa visibilità delle scorte nello 
stock  per permettere al personale del negozio di individuare 
nell’immediato la posizione degli articoli al fine di semplificare 
e accelerare il reperimento dei prodotti disponibili e il picking 
degli ordini da evadere. Ora tutto questo è realtà.

MANHATTAN STORE INVENTORY AND  
STORE FULFILMENT CON RFID
Ora la soluzione Store Inventory and Fulfilment (SIF) di 
Manhattan è perfettamente integrata con i dati RFID per 
utilizzare questi ultimi allo scopo di ottenere informazioni 
più accurate sulla disponibilità dello stock presso il punto 
vendita e aumentare l’affidabilità e l’efficienza dei processi di 
evasione degli ordini in negozio. Grazie all’uso nativo dei dati 
RFID, Manhattan mette i commercianti nella condizione di 
migliorare le prestazioni di evasione degli ordini in negozio. 

Dei lettori RFID fissi collocati in varie parti del punto vendita 
leggono e individuano in maniera continua gli articoli 
attraverso delle etichette RFID, permettendo di gestire la 
fluidità dello stock in negozio. Con una soluzione di questo 
tipo, gli articoli possono essere individuati in qualunque punto 
del negozio e in qualsiasi momento, anche quando vengono 
spostati, ad esempio o se cadono sul pavimento del camerino. 

La soluzione SIF di Manhattan si integra con le soluzioni 
IoT dei negozi, quali sensori RFID e strumenti software per 
la ricezione dei dati d’inventario mediante etichette RFID. 
I dati dell’etichetta elettronica (EPC) con le informazioni 
corrispondenti sulla posizione (coordinate x, y) vengono gestiti 
da Manhattan per fornire ai rivenditori una visibilità quasi in 
tempo reale e altamente accurata delle scorte disponibili in 
determinati punti del negozio. Con questa soluzione, i processi 
di gestione delle scorte ed evasione degli ordini in negozio 
risultano semplificati e ottimizzati sotto molti punti di vista: 

Promessa di precisione: con i dati sullo stock in negozio ottimizzati 
con RFID, Manhattan Order Management aiuta i rivenditori a 
esporre una disponibilità di stock più tempestiva e precisa ai 
canali commerciali, migliorando le prestazioni di vendita.

Servizio migliorato: Manhattan Store Inventory con dati RFID 
aiuta il personale del negozio a reperire gli articoli disponibili 
attraverso una mappa del punto vendita consultabile da 
qualsiasi dispositivo mobile moderno. Grazie a questa 
rappresentazione visiva dell’inventario, gli articoli possono 
essere individuati in meno tempo e senza troppi sforzi, con un 
impatto positivo sul servizio.

Picking degli ordini efficiente: sfruttando i dati sullo stock in 
negozio ottimizzati attraverso la tecnologia RFID, Manhattan 
Store Fulfilment offre un’indicazione visiva del percorso 
di picking degli ordini che il personale può consultare dal 
proprio dispositivo mobile. Vengono mostrati il punto iniziale 
di picking e tutti i luoghi di prelievo successivi. Il percorso 
di picking ottimale viene calcolato in tempo reale, tenendo 
conto di più fattori, quali posizione dello stock, posizione del 
dipendente (punto iniziale), distanza da percorrere, ecc.; ciò 
serve a ridurre il tempo impiegato per il picking e a migliorare 
la precisione del processo.

MANTENERE LA PROMESSA  
DEL COMMERCIO OMNICANALE
Un’esperienza cliente soddisfacente si conclude con il 
ricevimento dell’ordine completo nel luogo e nei tempi 
desiderati. I rivenditori che hanno sia negozi fisici sia una 
presenza online possono utilizzare in maniera redditizia i 
punti vendita come centri di evasione degli ordini al fine di 
soddisfare la crescente domanda di comodità e immediatezza 
dei consumatori. Soddisfare questa domanda non è semplice. 
Tuttavia, quando la gestione delle scorte e l’evasione degli 
ordini in negozio avvengono in maniera corretta, la complessità 
si riduce e i rivenditori possono mantenere la promessa del 
commercio omnicanale, caratterizzato dall’assenza di vincoli 
di tempo e di spazio.

Manhattan Store Inventory and Fulfilment con dati RFID può 
aiutare i dettaglianti a ottimizzare la gestione dello stock e 
l’evasione degli ordini in negozio per mantenere la promessa 
del commercio omnicanale in maniera redditizia. 

Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni su Manhattan Store Inventory and 
Fulfilment, contattaci oggi stesso: +33 (0)1 70 15 03 91

1 (gennaio 2019) “Adobe Digital Insights Holiday Recap 2018"
2 Studi dell’RFID Lab dell’Auburn University, progetto Zipper (fase 1) 
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