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Le aziende devono essere agili 
e adattarsi ai cambiamenti delle 
abitudini di acquisto dei clienti 
Le aspettative e le priorità dei clienti sono cambiate, e questo 
influisce sul modo in cui acquistiamo prodotti e facciamo 
business.

Convenienza, pertinenza 
e sicurezza promuovono 
la fidelizzazione del cliente 
Per fidelizzare i clienti nel nuovo mondo digitaleè necessario 
concentrarsi sull'offerta di supply chain stabili, di una product 
experience di alta qualità, pertinente e personalizzata e di 
opzioni d'acquisto pratiche e touchless.

L'automatizzazione del workflow 
accelera il time-to-market 
I workflow ottimizzati e automatizzati del digital commerce 
incrementano l'efficienza nella gestione delle informazioni 
di prodotto, riducono i costi e accelerano il time-to-market.

" Le nostre vendite online sono quadruplicate, 
perché abbiamo iniziato a offrire online l'intera 
gamma dei nostri prodotti". 1

100% 
di incremento degli acquisti 
di generi alimentari online

209% 
di incremento annuo delle 
vendite nell'eCommerce

Il digitale è diventato il canale 
principale per comunicare 
con i clienti 
Con il digitale come canale principale, le aziende devono 
comunicare con i consumatori e i clienti B2B online e offrire 
lo stesso livello di qualità e accessibilità.

Informazioni complete e affidabili 
sui prodotti promuovono acquisti 
consapevoli
Le funzionalità di vendita omni-channel sono fondamentali per 
una product experience agevole e informata, per promuovere 
conversioni e vendite e ridurre i resi.

1.

" KLiNGEL ha incrementato le vendite omni-channel, 
aiutando l'azienda a vendere i propri brand 
nei marketplace digitali come Amazon, 
eBay e OTTO". 2

" Informatica MDM - Product 360 è stato utile per ridurre 
la quantità di resi, dal momento che sempre più clienti 
sono soddisfatti già dal primo acquisto". 6

L'81%
 

dei clienti tiene conto della 
fiducia nel brandal momento 

di prendere una decisione 
d'acquisto 3 

L'64%
 

degli articoli resi online non 
corrisponde alla descrizione 5

1 https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/
2 https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/https://www.digitalcommerce360.com/2020/04/01/us-ecommerce-sales-rise-25-since-beginning-of-march/
3 https://www.aciworldwide.com/news-and-events/press-releases/2020/may/global-ecommerce-retail-sales-up-209-percent-in-april-aci-worldwide-research-revealshttps://www.aciworldwide.com/news-and-events/press-releases/2020/may/global-ecommerce-retail-sales-up-209-percent-in-april-aci-worldwide-research-reveals
4 https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/emc-insurance_customer-story_3855.pdfhttps://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/emc-insurance_customer-story_3855.pdf
5 https://www.salecycle.com/blog/featured/ecommerce-returns-2018-stats-trends/https://www.salecycle.com/blog/featured/ecommerce-returns-2018-stats-trends/
6 https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/klingel_customer-story_3747.pdfhttps://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/klingel_customer-story_3747.pdf
7 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-automation-imperativehttps://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-automation-imperative
8 https://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/emc-insurance_customer-story_3723.pdfhttps://www.informatica.com/content/dam/informatica-com/en/collateral/customer-success-story/emc-insurance_customer-story_3723.pdf

L'75%
 

delle aziende che ha iniziato 
ad automatizzare i processi 
aziendali o prevede di farlo 7

62%
 

di incremento degli 
acquisti online e dei ritiri 

in negozio.

 Il retailer di prodotti per il fai da te Hubo integra 
nuovi prodotti e fornitori dieci volte più velocemente 
utilizzando Product 360 con un portale fornitori 
self-service. 8

" Pubblicando informazioni di prodotto di alta qualità 
in modo più rapido e regolare su diversi canali, 
è possibile incrementare le vendite, ridurre i resi dei 
prodotti e il volume delle chiamate da parte dei clienti 
e migliorare la customer satisfaction". 4 
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5 fatti relativi al Digital Commerce  
+ Come PxM contribuisce al successo 
nella "nuova normalità"
La vendita di prodotti e servizi nel mondo della "nuova normalità", principalmente tramite il canale digitale, richiede alle aziende l'adattamento delle strategie di business e la ricerca 
di risultati tramite il commercio omni-channel. Product Experience Management (PxM) è utile alle aziende per la gestione e la collaborazione sui contenuti relativi ai prodotti, 
per automatizzare i workflow basati su intelligenza artificiale/machine learning e per offrire ai canali di vendite e marketing informazioni sui prodotti affidabili, contestuali e complete.
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