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Lusso. Secondo una ricerca Altagamma-McKinsey le vendite 2011 sono cresciute a una velocità tripla dello shopping reale

Cosmetica

L’e-commerce sale a 6,2 miliardi

OROLOGI

Nel 2016 gli acquisti su internet a quota 15 miliardi, Europa e Usa sono leader
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INAUGURAZIONI

Un mercato, quello del lusso online, che nel 2011 ha raggiunto i 6,2 miliardi di euro di
vendite, crescendo a un tasso
tre volte superiore a quello del
lussonel suo complesso (191 miliardi a livello globale). Un mercato che rispecchia, geograficamente, quello del lusso venduto
nel mondo brick & mortar (mattoniemalta,in inglese),fatto dai
negozi "fisici": al primo posto
c’è l’Europa, seguita da Americhe, Asia-Pacifico e Giappone.
Un mercato che però ha sue regole e necessità di investimenti
in tecnologia e – proprio come il
settore dell’alto di gamma nel
suo complesso – non può più essere affrontato con strumenti di
analisiimprovvisati oaffidati alle intuizioni di singoli, ma che
habisognodiricercheapprofondite e capillari.
Da questa esigenza è nata la
secondaedizionedel DigitalLuxury Experience Observatory
di Altagamma-McKinsey, che
IlSole24Oreèingradodianticipare, uno studio condotto su
più di 300 marchi (contro i 187
dell’edizione2011),chegestiscono oltre 700 siti, la maggior parte dei quali dotati di una sezione

di e-commerce. Per un marchio
del lusso essere digitali vuol dire molto più che vendere online: i social network hanno
un’importanza fondamentale e,
oltre a essere strumento di comunicazione, influenzano le
vendite online e offline, creando circoli virtuosi o in alcuni casi viziosi, se le finestre su internet dei marchi del lusso deludonoleaspettativedeiconsumatori di oggi, sempre più esigenti su
quello che vogliono da un sito.
IlDigitalObservatory2012 indicachenel 2011imarchidellusso sbarcati su Facebook sono
cresciuti del 63% mentre per
Twitter l’aumento è stato addirittura del 422%. Ma i brand e i
grandi gruppi che li controllano
hanno dovuto investire molto
nelle piattaforme e i risultati si
vedono: l’usabilità – stando ai
2,5 milioni di commenti vagliati
dagli esperti di Altagamma-

ESPERIENZA INTEGRATA

In prospettiva, fino al 20%
degli acquisti «offline»
verrà influenzato da ciò
che abbiamo visto, letto
e consultato su internet

FACEBOOK
Gucci e Dolce&Gabbana
Tra i marchi italiani che
risultano i migliori
come attività su
Facebook ci sono Gucci
per la categoria
Fashion-Accessories e
Dolce&Gabbana nel
Fashion-Apparel (a
sinistra, l’ultimo
numero dell’App Gucci
Style e, a destra, la
sezione donna
dell’online store D&G)

È stata festeggiata con un
party sul roof garden del
Rockefeller Center di New
York l’apertura del primo
flagship store Fabergé nella
città, al 649 di Madison
Avenue, che segna l’arrivo
negli Stati Uniti della
maison celebre per le sue
uova preziose
www.ilsole24ore.com/moda24

Calcio malato

RAITRE | 21.05

14.05 | A tempo di sport
Primi interrogatori sul calcioscommesse: il calcio italiano
ha bisogno di epurare le mele marce. Di Gigi Garanzini (foto)

Stelle dell’atletica leggera all’Olimpico di Roma:
(nella foto), il giamaicano Usain Bolt

– Collateral,
diMichaelMann,conTomCruise,
JamieFoxx,Usa2004(119’).Che
notte,quellanotteaLosAngeles.
Daltramontoall’alba,ilkillervenutoda
fuorisiscatena.
CULT | 22.55

– Tatanka,
diGiuseppeGagliardi,conClemente
Russo,RadeSerbedzija,Italia2011
(100’).Laboxecomeunicastrada
possibileperusciredall’esclusione
sociale.PeriferiadiNapoli,doveanche
unpugnotipuòsalvarelavita.

RAIMOVIE | 21.05
– L’ultima legione,
diDougLefler,conColinFirth,Ben
Kingsley,Usa2007(110’).Gliultimi
legionarilottanostrenuamente
perdifenderel’Imperoromano
d’Occidenteindisfacimento.
Piùfumettochestoria.

6.00 | Prima Edizione
6.08 | Sotto tiro
Spaccio nel Salento:
sempre più donne al comando
6.30 | Italia in controluce
Verso il 2 giugno
6.55 | Gazzettino del 2015

RETE 4 | 21.10

7.20 | 24 Mattino
Caro benzina
per il terremoto

– Io vi troverò,
diPierreMorel,conLiamNeeson,
Francia2008(93’).Hannorapitola
figliadell’exagentedellaCia.Sololui
lapuòritrovare,ancheacostodifar
scoppiareilfinimondo.
RAI 5 | 21.15

– Porta a porta.
IlministrodelWelfareElsaForneroeil
presidentedell’IstatEnricoGiovannini
discutonodellariformadellavoroe
della"fotografia"dell’Italiarealizzata
dall’Istitutocentraledistatistica.

– I masnadieri.
L’operadiGiuseppeVerdi
nell’allestimentocuratodaGabriele
LaviaperilTeatroSanCarlodiNapoli:
fragliinterpretiGiacomoPresta,
AquilesMachadoeLucreziaGarcia;
dirigeilmaestroNicolaLuisotti.

ATTUALITÀ

PREMIUM CINEMA | 21.25

RAIUNO | 23.30

LA 7 | 21.10

– Piazzapulita.
Chicisolleveràdallemacerie?
Ipartiti?LaChiesa?Lasocietàcivile?
CorradoFormiglisiinterrogasulla
capacitàdiriprendersidelnostro
Paese.
CIELO | 21.10
– Servizio pubblico.
ChecosafaràilGovernoperaiutarele
personecolpitedallosciamesismico
chestainvestendol’Emilia
eleregioniadiacenti?MicheleSantoro
conduceunapuntataintitolata"Farele
cosebene".
RAI STORIA | 23.00

– L’Italia in 4D.
LostoricoGiovanniDeLucaricorda
l’Italiadeglianni70:inparticolare,la
ricostruzionepartedallagravecrisi
energeticadel’73edalconseguente
pianodiausteritàvaratodalGoverno.

SPETTACOLO
MGM | 21.00

– La donna del giorno,
diGeorgeStevens,conSpencerTracy,
KatharineHepburn,Usa1941(112’).
Luielei(echeluiechelei!)
giornalistinellostesso
quotidiano.Quantescintille!

3,2%
Quota di mercato
Lapercentualedivendite
onlinedibenipersonalidilusso
èancorapiccolasesi
consideranosololetransazioni
suinternetevale6,2miliardi,
masaleal10-11%(paria17-18
miliardi)sesiconsideranogli
acquistifattineinegozi
direttamenteinfluenzatidalla
informazioniavutesuinternet

25%
Vendite online di Saks
Ildepartmentstoreamericano
halanciatol’e-commercenel
2000:nelloscorsoannola
crescitaèstatadel28%

7%
Vendite online Ralph Lauren
Lanciatonel2007,ilsitoè
diventatouncanale
distributivoimportantissimo(i
ricavicomplessividell’esercizio
appenachiusohannosfioratoi
7miliardididollari)enelsolo
2011ècresciutodel23%

mersa di vendite, stimata già nel
2011 in 17-18 miliardi (il 10-11%
deltotale):sitrattadiacquistigenerati direttamente da un’esperienzadigitalediricercadiinformazioni sul prodotto fatta consultando siti ufficiali, social
network, blog che parlano di
moda o confrontano i prodotti e
aggiornanosusfilate, novità,celebrities ecc. C’è poi – e qui gli
analisti di Altagamma e McKinsey annunciano per i prossimi
anni analisi più dettagliate – un
ulteriore20% diacquisti fatti offline (il cui valore sarebbe quindi di circa 34 milioni di euro) ma
chenonpossonopiùdirsiimmuni o impermeabili a quello che si
è visto su internet. Come dire
che, magari senza saperlo, chi
compra nel mondo fisico lo fa
dopo aver avuto un’esperienza
digitale.Secipensiamobene,come potrebbe essere altrimenti?
Perennemente connessi come
siamo, niente di ciò che facciamo è ormai slegato da quello
che abbiamo visto su internet,
dalle immagini virtuali da cui
siamo stati bombardati e da
quanto facilmente qualcuno ci
ha permesso di usare uno strumento tecnologico.

Senzaolimineraliderivati dal petrolio, parabeni, siliconi, coloranti, polimeri sintetici e ingredienti di origine
animale. È la nuova linea Coop di cosmetica bio che amplialagammadeiprodottiViviverde – alimentari e non –
che nei primi mesi del 2012
hanno registrato una crescita del 20% delle vendite.
Approda sugli scaffali degli oltre 1.400 punti vendita
CoopdituttaItalia:14prodotti dedicati alla cura quotidiana delle donne (dalla pulizia
alla cura del viso fino al corpo e a una crema specifica
perlemani).Formuledermatologicamente testate e, almeno per il 98% (con punte
del 100% per molti prodotti
della linea), ricche di principi attivi di origine naturale,
estratti da piante coltivate in
agricoltura biologica e per
questo affini con la composizione lipidica della pelle.
Un’attenzione in più è stata rivolta anche al packaging
ridottofinoall’essenzialeevitando film di cellophane,
astucci protettivi (tranne per
lecreme perilviso,masitrattacomunquedi cellulosacertificata Fsc, il Forest StewardshipCouncil). È stato eliminatoancheilclassico"bugiardino" sostituito da informazioniscrittedirettamentesulla confezione.
Coop inoltre da sempre
non testa i propri cosmetici
su animali e dal 2005 aderisce alla certificazione Lav
"Non testato su animali":
l’adesione a questo disciplinare fa sì che Coop si impegni a utilizzare solo le materie prime già in commercio e
impiegare nuove molecole
solo se verificate con test alternativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VIAGGIO ONLINE
Loro Piana
Nella sezione dedicata
ai best perfomer nella
"Customer decision
journey", cioè il
processo che porta a
finalizzare l’acquisto
online, l’Altagamma
Index, per la moda, ha
individuato Burberry,
Moncler e Loro Piana
(nella foto a destra),
che svetta in particolare
per "consideration"

– The yards,
diJamesGray,conMarkWahlberg,
CharlizeTheron,Usa2000(115’).
Escedi galeraevorrebbemetterela
testaaposto.Comesisa,lacosanonè
maitropposemplice…
RAIMOVIE | 23.10
– Non aprite quella porta L'inizio,
diJonathanLiebesman,conJordana
Brewster,Usa2006(91’).Edeccoil
"prequel"diunaseriecheha
ammaliatoipatitidell’horror.Chiha
paura,cambicanale!

LOTTO

«SiVinceTutto»
Combinazione vincente
del 30 maggio 2012

19 34 48 61 66 87
Montepremi
4.129.152,50 À
6 punti
–
–À
5 punti
1 1.377.485,28À
4 punti
98 3.539,27 À
3 punti
3.984
406,07 À
2 punti
68.661
11,46 À

7.00 | Gr 24

9.00 | Nove in punto
Emergenza Emilia
10.05 | Melog - La realtà condivisa
Il pallone scoppiato
11.05 | Il Gastronauta
11.10 | Essere e benessere
Mangia con me
12.10 | Gazzettino del 2015
31.05.15 - I distretti digitali
lanciano l’e-commerce italiano
12.15 | Salvadanaio
Nuovo collocamento
per il Btp Italia
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IL TEMPO

Golden Gala

SKY CINEMA 1 | 21.00

INTEGRAZIONE

RADIO 24

A CURA DI LUIGI PAINI

DA NON PERDERE

partment store. In prospettiva,
la ricerca Altagamma-McKinsey ha segmentato il potenziale
delle varie categorie dei beni di
lusso: per la moda il range va dal
12al25% deltotale, unsettoresuperato solo dall’ospitalità, dove
levenditeonline potrebberocoprire il 30% del totale.
IlDigitalObservatoryconferma infine l’importanza degli investimenti: i "best perfomers"
tra i marchi del lusso, quelli che
vendono di più online e dai loro
siti traggono i maggiori benefici
perlevenditeoffline, sonoquelliche hannospeso di più. Hanno
destinato il 50% in più di risorse
a internet, hanno divisioni digitali quattro volte più grandi degli altri e piattaforme perfettamente integrate tra e-commerce,socialmedia,"app"persmartphone: l’universo digitale di
questi marchi appare coerente
alconsumatore,cheriesca apassare agevolmente dal mondo
virtuale a quello reale. Qui vienelapartepiù suggestivadelDigital Obervatory 2o12, rappresentata da un iceberg: la punta,
quella che emerge dalla linea di
galleggiamento, sono i i 6,2 miliardi di "vendite pure", a cui si
aggiunge una prima parte som-

I best performer secondo l’Altagamma Index

Fabergé sbarca
negli Stati Uniti

TV

McKinsey – è cresciuta del 5% e
i consumatori con un "sentimentpositivo"suinternet èsalitodel 7%.Iltrenddovrebbecontinuare e la stima è che nel 2016
le vendite online passino dai 6,2
miliardi del 2011 (3,2% del totale) a 15 miliardi, aumentando a
una media dell’8% e arrivando a
rappresentare il 5,3% delle vendite totali di beni personali di
lusso. Europa e Usa continueranno a essere i mercati principali, ma l’Asia-Pacifico, Cina in
testa, trainerà lo sviluppo.
Tralenovitàcisaranno il Brasile e l’Australia, mentre il Giappone, verosimilmente, secondo
mercato "fisico" al mondo per
l’alto di gamma dopo gli Stati
Uniti, continuerà a comprare
poco online. I motivi sono due:
le diverse piattaforme tecnologiche per cellulari e smartphone e il fatto che il Giappone è il
Paese in cui i marchi del lusso
hannola distribuzione retail più
capillare. Altro dato interessante e che sfata uno dei miti relativi all’e-commerce – che cioè si
compraonlineperspenderemeno – è che il 50% delle vendite
vengono fatte a prezzo pieno su
siti monomarca o equivalenti
dei multimarca fisici, come i de-

7.20-9.00
24 Mattino Nove in punto

EMERGENZATERREMOTO
Sonopartiteleinchiestesui
crollideicapannonieilGoverno
havaratoalcuniprovvedimenti
perildopoterremoto:aumento
delleaccise suicarburanti,
estensionedellostatodi
emergenzaalleprovince
diReggioEmiliaeRovigo,
nominadelpresidente
dellaRegioneEmiliaRomagna,
VascoErrani(foto),a
commissarioallaricostruzione.
OscarGianninoneparlaaNove
inpuntomentrealle8.30
AlessandroMilantornasulla
propostadi raccoglierefondi
cancellandolaparatadel
2giugnoinvececheaumentando
labenzina

13.00 | Gr 24

Frequenze:800-080408
Per intervenire alle trasmissioni:
800-240024 SMS 349-2386666
IGrpossono essereascoltatianche su:
www.radio24.it
www.ilsole24ore.com

13.45 | America 24
di Mario Platero
14.05 | A tempo di sport
Calcioscommesse,
facciamo chiarezza
15.05 | Destini incrociati
Il regista e la non attrice
16.05 | Voi siete qui
Nassirya
16.45 | Chiedo Asilo
Tornano i bambini
prodigio
17.05 | Focus Economia
La giornata
economico finanziaria
18.30 | La zanzara
In volo sull’attualità

www.ilsole24ore.com/meteo

Oggi
min 8 Dobbiaco - max 28 Foggia
Nord: variabilità con qualche acquazzone
su Alpi e Prealpi, al mattino anche su
pianure venete e friulane; in serata
fenomeni localmente anche in Valpadana.
Temperature in calo, massime tra 21 e 26.
Centro: bel tempo salvo addensamenti
pomeridiani in sviluppo su dorsale, interne
toscane e rilievi sardi con qualche
acquazzone. Fenomeni in assorbimento
serale. Temperature in ascesa, massime tra
24 e 29.
Sud e isole: soleggiato con locali
acquazzoni pomeridiani sulla dorsale.
Temperature in ascesa, massime
tra 22 e 27.

16.05
Voi siete qui

LASTORIADITUTTI
MatteoCaccia(foto)ogni
giornoraccontaunepisodio
divitadi unascoltatore:
perchélastoriadiognuno
èlastoriaditutti.
Inviatelavostraa
voisietequi@radio24.it
16.45
Chiedo asilo

Il sole: Milano  5.39  21.03 Roma  5.38  20.37

Domani
min 8 Courmayeur - max 31 Aosta
Nord: instabile sul Triveneto con
acquazzoni specie sui rilievi. Fenomeni in
locale sconfinamento serale alla
Lombardia orientale; più soleggiato
altrove. Temperature in diminuzione,
massime tra 19 e 25.
Centro: in prevalenza bel tempo, con
sviluppo di addensamenti cumuliformi
sulla dorsale con qualche breve fenomeno.
Temperature in calo, massime tra 22 e 26.
Sud e isole: tempo in prevalenza stabile e
soleggiato, salvo sporadici fenomeni su
dorsale ed interne pugliesi. Temperature
stazionarie, massime tra 22 e 27.

21.05 | Smart city
21.10 | Nove in punto
22.05 | Melog
22.45 | Chiedo Asilo
23.10 | Destini incrociati
23.55 | Letture di Radio 24
GR 24: all’ora
STRADE IN DIRETTA: ai 15’ e ai 45’
BORSE IN DIRETTA: alla mezz’ora

13.30 | Italia in controluce
Verso il 2 giugno

DATI A CURA DI 3BMETEO.COM

AIUTO,TORNANO
IBAMBINIPRODIGIO
CappaeDrago(foto)vorrebbero
parlarediadultimaicresciuti
einvecesonocostretti dalla
cronacaaraccontaredi due
ragazzinipiùsaggidiunvecchio
maestrozen

Il sole: Milano  5.38  21.04 Roma  5.38  20.38
AGENZIA TERRITORIALE
PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI TORINO

CITTÀ DI CASALE MOFERRATO

Corso Dante 14 - 10134 Torino Telefono
011/31301 - Fax 3130.425
sito internet http://www.atc.torino.it

APPALTO 10/2012
CUP J32I08000070006 CIG 417947430D

AVVISO
DI ESITO APPALTO
Appalto 1695. Procedura aperta.
Servizio sgomberi e traslochi.
Importo biennale a base di gara
€ 602.890,02.
Data aggiudicazione efficace:
23/1/2012.
Metodo aggiudicazione:
prezzo più basso.
N. offerte ricevute: 6.
Aggiudicataria: GESCONET S.C.
p.a., con sede in Roma, Via Arrigo Cavaglieri 26. Valore Aggiudicazione € 422.602,02.
Data invio avviso di esito alla GUCE: 16/5/2012.
Torino, 31-05-2012
IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco BURONZO

UNIVERSITÀ DI PISA

AVVISO DI RETTIFICA
E RIAPERTURA TERMINI
PROCEDURA APERTA - APPALTO INTEGRATO PER IL RECUPERO, RIUSO E RIQUALIFICAZIONE DELLA FORTEZZA DI
CASALE MONFERRATO - LOTTI 5 E 8.
Con riferimento al bando di gara
in oggetto, pubblicato sulla GURI Contratti Pubblici - n. 49 del
30.04.2012, si informa che con determinazione n. 505/2012 è stato
rettificato il Capo 1 - punto 4.b del
Relativo Disciplinare di gara, costituente parte integrante e sostanziale, reperibile al seguente sito
internet:
www.comune.casalemonferrato.al.it.
A seguito della suddetta rettifica i
termini di gara sono così prorogati:
ricevimento offerte: entro le ore
12,30 del 17.07.2012; esperimento gara: 18.07.2012 ore 10,00.
Casale Monferrato, lì 22 maggio 2012
IL DIRIGENTE
F.to Arch. Filippo Ciceri

ESTRATTO BANDO DI GARA
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA RISTRETTA, DA ESPERIRSI AI SENSI DEL
D.LGS. N. 163/2006, FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI N. 700.000 MICROPROCESSORI PER
LA PRODUZIONE DI PERMESSI DI SOGGIORNO ELETTRONICI
Si rende noto che, ai sensi del D.Lgs.
163/2006, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale - parte
prima "Contratti pubblici" n. 60 del
25/05/2012 e sul sito www.ipzs.it il bando relativo alla procedura ristretta ai
sensi del D.lgs. 163/06 per l’affidamento
della fornitura di n. 700.000 (settecentomila) microprocessori per la produzione di Permessi di Soggiorno Elettronici.
Gli operatori economici interessati possono far pervenire le domande di partecipazione, secondo le modalità previste
dal suddetto bando, entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 26/06/2012 a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A. - Area Operativa - Direzione Acquisti - Via Salaria, 1027 - 00138 - Roma
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO
Ing. Rosario Calandruccio

Questa Università ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di cassa dell'Università di Pisa. Valore stimato: Euro 750.000,00, per il
quinquennio di durata del contratto.
Criterio di aggiudicazione, requisiti e
modalità per la presentazione delle
domande di partecipazione e dell'offerta, che dovranno pervenire a questa Università - Protocollo - Lungarno
Pacinotti n. 43/44, 56100 Pisa - entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 05
luglio 2012 sono riportati nel bando
integrale pubblicato sulla G.U.U.E. in
data 12/05/2012, sulla G.U.R.I. - V serie
speciale "Contratti pubblici", e all'Albo Ufficiale di questo Ateneo, nonché
nella documentazione di gara che è
pubblicata sul sito internet www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi unitamente al bando integrale. Luogo principale di esecuzione: Pisa.
Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste all'Ufficio
Economato e Acquisti - dott. G. Tabacco (tel.050/2212154).
Pisa, lì 29 maggio 2012
Area Finanza e Fiscale
IL DIRIGENTE Dott.ssa Aurelia De Simone
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17 19 Vienna
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