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Introduzione 
Il mercato dell’e-commerce è esploso negli ultimi 
anni e il passaggio allo shopping online a causa 
della pandemia ha solo contribuito ad aumentare 
ulteriormente la sua crescita. 
Invece di acquistare in tradizionali negozi fisici, le persone si rivolgono sempre più 
alla comodità dello shopping online. Ciò ha portato a un aumento impressionante 
delle vendite di e-commerce al dettaglio, raggiungendo un totale di 5,2 miliardi di 
dollari USA in tutto il mondo nel 2021. E la notizia migliore è che si prevede che 
questa tendenza continuerà! 

Con una crescita prevista del 56% nei prossimi anni, si prevede che le vendite 
dell’e-commerce raggiungeranno l’incredibile cifra di 8,1 miliardi di dollari entro 
il 2026 [1]. È un momento entusiasmante per l’industria dell’e-commerce e non 
vediamo l’ora di vedere dove andrà!
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Mentre il settore dell’e-commerce continua ad 
evolversi e crescere, le aziende potrebbero dover 
affrontare nuove sfide. 
La concorrenza e le tendenze in evoluzione, insieme a un numero crescente di 
canali di vendita, possono rappresentare ostacoli per le imprese. Questi ostacoli 
possono includere preoccupazioni come tassi di restituzione elevati, cattive 
recensioni dei clienti, brand incoerente ed scarse esperienze dei clienti, time-to-
market prolungato e bassa produttività del team. Ma la buona notizia è che, con gli 
strumenti giusti, queste sfide possono essere superate facilmente!

Una delle principali cause di questi cinque sfide è la 
cattiva gestione delle informazioni di prodotto. 
Quando i clienti basano le loro decisioni di acquisto sull’accuratezza e la 
disponibilità delle informazioni di prodotto, insieme ai tempi di consegna e alle 
politiche di reso, diventa fondamentale per le aziende disporre di strategie efficaci 
per gestire queste informazioni. È importante ricordare che i team spesso si 
ritrovano esausti lavorando con Excel sparsi, cercando la versione più recente 
e accurata dei contenuti o creando e copiando manualmente le informazioni su 
diversi canali di vendita e software gestionali. Tutto questo porta a errori e meno 
tempo da utilizzare in iniziative strategiche. Ma con i giusti strumenti, le aziende 
possono gestire e distribuire in modo efficace informazioni accurate sui prodotti, 
con conseguente miglioramento della soddisfazione del cliente, riduzione dei resi 
e aumento dei guadagni.

Foodelicious
Herman Specker | CEO
La centralizzazione dei dati è più importante che 
mai, anche perché oggigiorno ci sono moltissimi 
nuovi sistemi che le aziende di e-commerce 
possono implementare
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I sistemi PIM (Product Information Management) 
offrono una soluzione a queste sfide. 
Una soluzione PIM è un sistema centralizzato che consente alle aziende di 
gestire, arricchire, convalidare e distribuire facilmente i dati di prodotto su più 
canali. Semplificando i processi di gestione dei dati, un PIM consente ai team di 
avere piu’ tempo per concentrarsi su iniziative più strategiche, con conseguente 
miglioramento dell’efficienza e risparmio sui costi.

In questo whitepaper, daremo un’occhiata più da vicino alle cinque maggiori sfide 
dell’e-commerce e al modo in cui il PIM può aiutarti a superarle. Dal miglioramento 
della soddisfazione del cliente, alla riduzione dei resi e del time-to-market 
e all’aumento della produttività del team, PIM svolge un ruolo cruciale nel 
successo di un’attività di e-commerce. Con gli strumenti e le strategie giuste, le 
aziende possono trasformare grandi sfide in infinite opportunità di crescita.
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CHALLENGE 1

Resi
Una delle sfide che le aziende di e-commerce possono 
trovarsi ad affrontare è l’alto tasso di resi: 
circa il 30% di tutti i prodotti acquistati online viene restituito [2]! Questo è 
un problema che può derivare da una varietà di cause e una di queste sono 
informazioni di prodotto errate. Gli errori nelle informazioni di prodotto pubblicate, 
possono portare a delusione, insoddisfazione e, infine, a resi. 

Secondo una ricerca condotta da Forrester [3], il 18% degli acquisti online viene 
restituito a causa di informazioni di prodotto sbagliate. È importante notare 
anche che il 27% dei resi è dovuto a clienti non soddisfatti della qualità del prodotto 
e l’8% dei resi è dovuto a clienti che non ne apprezzano il colore, entrambi fattori 
strettamente collegati alle informazioni di prodotto. 
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TipPoint Trading
Martijn Leenen | E-commerce manager 
Avevamo molti resi. Se le informazioni sui siti Web 
dei nostri rivenditori non sono corrette, otteniamo 
un reso. Quindi dovevamo chiamare i nostri clienti 
per consentire loro di modificare le informazioni 
sul loro sito. Ora le cambiamo su KatanaPIM e in 
24 h vengono modificate anche sugli altri siti web. 
Ora il tasso di reso è molto più basso!

I resi possono essere frustranti e molto costosi per un’azienda, ma è anche 
importante ricordare che i clienti apprezzano la possibilita’ di restituzione e non 
averne una che soddisfi le aspettative dei clienti può scoraggiarli dall’effettuare un 
acquisto. Migliorare le informazioni di prodotto fornendo descrizioni accurate 
e immagini dettagliate è una soluzione efficace che può ridurre notevolmente 
il tasso di reso e, in ultima analisi, portare a maggiori entrate e risparmi sui costi.

Le soluzioni PIM offrono alle aziende gli strumenti per gestire e distribuire 
in modo efficace informazioni accurate sui prodotti. Centralizzando e 
standardizzando i dati sui prodotti, il PIM assicura che tutte le informazioni sui 
prodotti siano coerenti su tutti i canali. Ciò non solo migliora l’esperienza del 
cliente, ma aumenta anche le possibilità che i clienti ricevano il prodotto che si 
aspettavano, riducendo il numero di resi. Il PIM consente inoltre alle aziende di 
aggiungere facilmente immagini e video di prodotto dettagliati, il che aiuta i clienti 
a comprendere meglio ciò che stanno acquistando. Ciò può portare a un’ulteriore 
riduzione della probabilità di reso.
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SUCCESS STORY

Da importatore e grossista nel settore automobilistico, 
TipPoint Trading ha affrontato una dura sfida, dovendo 
gestire 20.000 prodotti e molteplici canali di vendita.
Informazioni fornite in modo errato e livelli di scorte obsoleti hanno provocato alti 
tassi di restituzione e perdite di tempo. Con l’implementazione di KatanaPIM come 
strumento PIM e l’integrazione con il proprio sistema ERP, sono stati in grado di 
superare questi ostacoli con successo. Con il nuovo sistema di gestione, hanno 
sperimentato una maggiore efficienza e collaborazione, un time-to-market più 
rapido e una significativa riduzione dei tassi di reso.

TipPoint Trading è stata in grado di realizzare una solida infrastruttura con 
l’implementazione di uno strumento PIM, consentendo loro di concentrarsi sulla 
crescita del business. Ora hanno in programma di espandersi costruendo più 
negozi online, poiché il software è stabile e facile da connettere a più canali. Con 
il supporto di KatanaPIM, sono in grado di compiere i passi successivi con fiducia.
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Il PIM può aiutare le aziende a superare questa sfida. 
Garantendo che tutte le informazioni sui prodotti siano 
accurate e coerenti su tutti i canali, è più probabile 
che i clienti ricevano il prodotto che si aspettano. 
Quindi, oltre a ridurre i resi, il PIM aiuta anche a ridurre i reclami dei clienti e ad 
aumentare le recensioni positive. Non solo, ma aiuta anche a creare fiducia nel 
marchio, portando a una maggiore fedeltà dei clienti e, in definitiva, alle vendite. È 
vantaggioso sia per l’azienda che per il cliente.

CHALLENGE 2

Reclami e recensioni dei clienti
La gestione dei reclami e delle recensioni dei clienti è 
un’altra sfida significativa affrontata dagli e-commerce.
Un sondaggio di G2 [4] suggerisce che le recensioni online svolgono un ruolo 
importante nell’ottemere la fiducia dei clienti e influenzare le decisioni di acquisto. 
Infatti, le recensioni positive dei consumatori aumentano l’intenzione di acquisto 
di oltre il 90%. Nel frattempo, le recensioni negative possono portare a mancate 
vendite e danneggiare la reputazione di un marchio. Le scarse informazioni sui 
prodotti spesso contribuiscono in modo determinante ai reclami dei clienti e alle 
recensioni negative.
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Avere una presenza di brand forte e coerente su tutti i 
canali è fondamentale per il successo di un’attività di 
e-commerce.
Tuttavia, la presentazione di prodotti su più marketplace, negozi online e altri 
canali a volte può minacciare la coerenza del brand e l’esperienza cliente. 
È importante che le aziende trovino modi per mantenere una identita’ di brand 
coerente e fornire un’esperienza cliente uniforme su tutti i canali. Garantendo 
che tutte le informazioni sui prodotti siano accurate, coerenti e aggiornate su tutti 
i canali, gli e-commerce possono offrire un’esperienza di brand positiva ai propri 
clienti.

CHALLENGE 3:

Brand ed esperienza clienti
Secondo vari studi e ricerche [5], circa la metà degli acquirenti online inizia la 
ricerca dei prodotti sui marketplace o sui motori di ricerca.

Nel 2022, i marketplace sono emersi come un’opzione popolare e conveniente 
per molte persone che cercano di trovare prodotti online (36%). Nel frattempo, 
anche i motori di ricerca sono stati ampiamente utilizzati per questo scopo, con 
circa il 30% degli intervistati.[6]
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Questo può essere un compito impegnativo, ma è essenziale per il successo di un 
e-commerce. Con il crescente numero di clienti che si rivolgono ai mercati online 
per cercare e acquistare prodotti, le aziende devono garantire che i loro prodotti 
siano presentati nel miglior modo possibile. In questo modo, gli e-commerce 
possono aumentare fiducia e lealtà tra i propri clienti, con conseguente aumento 
delle vendite.

Il PIM può aiutare a creare un’esperienza di brand 
fluida su tutti i canali, compresi i marketplace, e 
migliorare l’esperienza complessiva del cliente. 
Centralizzando i dati di prodotto, tra cui descrizioni, allegati e risorse digitali, il 
PIM garantisce che sia le informazioni di prodotto che la presentazione del brand 
rimangano accurati, coerenti e aggiornati su tutti i canali. La combinazione tra 
brand e dati di prodotto può essere utilizzata per creare fiducia e credibilità tra i 
clienti. Questa coerenza nel branding tra i canali aiuta le aziende a mantenere una 
forte identità di brand anche in uno scenario multicanale.

SUITSUIT
Jan-Willem de Munick Keizer | Direttore 
La presentazione del prodotto sugli altri canali 
negave ciò che acarcavamo di trasmettere 
attraverso il nostro sito. Ora disponiamo di 
un luogo centrale in cui tutte le informazioni 
sui nostri prodotti vengono raccolte, definito 
come un’unica fonte di verità. Le informazioni 
sul prodotto in KatanaPIM sono quindi sempre 
all’avanguardia.
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SUCCESS STORY

SUITSUIT, un brand con una forte identità, ha 
affrontato la sfida di mantenere la coerenza su più 
canali di vendita. 
 “Spesso ci siamo imbattuti nel problema di diversi partner e marketplace che 
utilizzavano le proprie informazioni sui prodotti, immagini e descrizioni, negando 
una presentazione coerente del nostro marchio”, ha affermato Jan-Willem de 
Munick Keizer, direttore di SUITSUIT. 

Scegliendo KatanaPIM per gestire le informazioni sui prodotti, sono stati in grado 
di disporre di un luogo centrale in cui tutte le informazioni sui prodotti vengono 
raccolte e definite come un’unica fonte di verità. “Con l’aiuto dello strumento PIM, 
ora siamo certi che tutti i dati siano completi prima che il prodotto venga messo 
in vendita e che le descrizioni siano distribuite correttamente su tutti i canali”, 
ha affermato de Munick Keizer. Rendendo i propri prodotti immediatamente 
riconoscibili su tutti i canali, guadagnano la fiducia dei propri clienti, mostrando 
una presenza costante, ma soprattutto sempre in linea con il proprio brand.
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CHALLENGE 4

Time-to-market
Nella frenesia dell’e-commerce di oggi, la velocità è 
essenziale per rimanere competitivi. 
Tuttavia, la gestione e la distribuzione delle informazioni sui prodotti sia 
internamente che su più canali può essere un’attività impegnativa e dispendiosa 
in termini di tempo. “La centralizzazione dei dati è più importante che mai perché 
al giorno d’oggi ci sono molti nuovi sistemi che le aziende di e-commerce possono 
implementare”, afferma Herman Specker, CEO di Foodelicious [7].  Con i numerosi 
sistemi che le aziende devono integrare nel proprio panorama IT per stare al passo 
con l’e-commerce (si pensi a ERP, WMS, DAM, webshop, piattaforme di spedizione 
e pagamento e altro ancora), diventa sempre più difficile far collaborare questi 
strumenti. Ciò può comportare ritardi nell’immissione sul mercato di nuovi 
prodotti, con conseguenti opportunità mancate, mancati guadagni e stress.

Inoltre, diversi canali richiedono informazioni specifiche e univoche per 
commercializzare i prodotti, il che può causare lunghi periodi di attesa prima 
che i prodotti possano essere pubblicati. Questo può rappresentare un grosso 
ostacolo per le aziende di e-commerce che cercano di introdurre nuovi prodotti 
sul mercato in modo rapido ed efficiente.

È qui che entra in gioco il PIM. Con strumenti PIM, le 
aziende possono aggiornare facilmente e rapidamente 
le informazioni sui prodotti, con conseguente 
riduzione del time-to-market e aumento delle vendite.
Uno dei principali vantaggi del PIM è che consente di raccogliere e arricchire tutte 
le informazioni sui prodotti e quindi condividerle senza problemi con altri sistemi. 
Ciò porta a una maggiore efficienza e garantisce che le informazioni condivise 
siano accurate. È stato dimostrato che questa strategia rivoluzionaria fa salire 
alle stelle la velocità del time-to-market, con le aziende che registrano aumenti 
percentuali significativi nella commercializzazione dei loro prodotti.
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Come dimostrato da un utente KatanaPIM, “normalmente l’integrazione di nuovi 
prodotti richiedeva 3 mesi, ma con KatanaPIM i prodotti sono disponibili su tutti i 
canali entro 24 ore. Posso sicuramente affermare che il time-to-market è ora molto 
più rapido!” - Martijn Leenen, responsabile ad interim dell’e-commerce presso 
TipPoint Trading[8].

Polewolf
Thomas Wolfert | Co-director  
Non vuoi perdere vendite perché i tuoi contenuti 
non sono completi e non puoi pubblicare 
determinati prodotti. Prima di avere KatanaPIM, 
non potevamo andare live su alcuni mercati 
a causa della mancanza di contenuti. Non 
riuscivamo a consegnare informazioni di prodotto 
correttamente.
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CHALLENGE 5

Flusso di lavoro disorganizzato
Come notato in precedenza, l’assenza di PIM 
può presentare una moltitudine di sfide per 
un’organizzazione.
Senza uno strumento centralizzato per la gestione dei dati di prodotto, i team 
delle aziende potrebbero avere problemi con dati sparsi su fogli Excel, file di dati 
provenienti da varie fonti, contenuti duplicati ed errori manuali, con conseguenti 
errori e disorganizzazione. 

Ciò è particolarmente impegnativo quando si ha a che fare con un gran numero di 
SKU, poiché il compito di trovare, riorganizzare, arricchire e distribuire informazioni 
accurate ai canali di vendita appropriati può diventare un lavoro che richiede molto 
tempo. Queste sfide alla fine portano a un aumento del carico di lavoro, ritardi 
nell’introduzione di nuovi prodotti e nell’aggiornamento di quelli esistenti, stress 

all’interno dell’azienda e, in ultima analisi, clienti scontenti.

Fornendo ai tuoi colleghi gli strumenti per gestire 
rapidamente e facilmente i contenuti dei prodotti, 
il PIM consente agli utenti di lavorare in modo più 
intelligente. 
Con il PIM, tutti i dati di prodotto sono centralizzati in un unico posto, semplificando 
l’aggiornamento e la distribuzione delle informazioni su più canali. Ma non è tutto, 
il PIM consente anche assegnazioni di attività e flussi di lavoro, facilitando la 
collaborazione tra i membri del team nella gestione e nell’arricchimento dei 
dati e nel portare i prodotti sul mercato. Pertanto, PIM consente flussi di lavoro 
semplificati ed efficienti e aumenta la produttività, portando a una riduzione dei 
costi operativi e a prestazioni complessive migliorate, assicurando che i team 
possano concentrarsi su attività e strategie mirate a guidare la crescita aziendale.
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L’ascesa del PIM
Il mercato Product Information Management sta 
vivendo una crescita significativa negli ultimi anni, 
con sempre più aziende che riconoscono il valore 
dell’investimento nelle soluzioni PIM.
Questa crescita si riflette in numerose ricerche di mercato, che prevedono un futuro 
brillante per l’industria del PIM. Poiché le aziende continuano a vedere i vantaggi 
del PIM nel risolvere le sfide che devono affrontare, possiamo aspettarci di vedere 
ancora più aziende investire in queste soluzioni, alimentando un’ulteriore 
crescita del mercato. È un momento entusiasmante per il PIM e il settore dell’e-
commerce, poiché le aziende cercano modi per rimanere competitive e migliorare 
le proprie operazioni.

Secondo un rapporto di MarketsandMarkets, il mercato globale del PIM dovrebbe 
espandersi da $ 12,2 miliardi nel 2022 a $ 23,8 miliardi entro il 2027, con un tasso 
di crescita annuale (CAGR) del 14,3% [9]. Questa espansione è guidata dalla 
crescente importanza di informazioni sui prodotti precise e coerenti per le 
attività di e-commerce e dal desiderio di aumentare la soddisfazione dei clienti.

Il mercato in crescita delle soluzioni PIM è uno 
sviluppo entusiasmante per il settore dell’e-commerce, 
in quanto evidenzia la crescente importanza di 
un’efficace gestione dei dati di prodotto.. 
Con sistemi PIM, le aziende possono semplificare le proprie operazioni, migliorare 
l’esperienza dei clienti e, in ultima analisi, aumentare le vendite e la redditività. È 
una situazione vantaggiosa per tutti, in cui le aziende possono trarre vantaggio 
dal PIM ei clienti beneficeranno di informazioni sui prodotti accurate e coerenti. 
Il PIM sta diventando uno strumento vitale per le aziende di e-commerce per 
rimanere competitive e avere successo nel mercato odierno.
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Conclusione
In questo whitepaper, abbiamo esplorato le cinque maggiori sfide affrontate 
dalle aziende di e-commerce: resi, reclami dei clienti, esperienza del brand e del 
cliente, time-to-market e flussi di lavoro disorganizzati. Abbiamo dimostrato come 
le soluzioni PIM (Product Information Management) possono aiutare le aziende 
di e-commerce ad affrontare queste sfide e migliorare le loro operazioni.

Abbiamo anche evidenziato il trend in crescita delle soluzioni PIM negli ultimi anni. 
Con il settore dell’e-commerce che dovrebbe continuare a crescere, le soluzioni 
PIM diventeranno sempre più importanti per le aziende che cercano di rimanere 
competitive. L’implementazione di soluzioni PIM può migliorare le operazioni 
e le esperienze dei clienti, con conseguente aumento delle vendite e della 
redditività.

Alla fine, abbiamo presentato la nostra soluzione PIM, KatanaPIM, che è stata creata 
per soddisfare le mutevoli esigenze delle aziende di e-commerce. Si distingue tra 
le altre soluzioni PIM sul mercato fornendo funzionalità e caratteristiche uniche 
che soddisfano le esigenze delle aziende di e-commerce che vogliono crescere.

Le soluzioni PIM sono uno strumento prezioso per le aziende di e-commerce 
che desiderano affrontare le sfide del settore e migliorare le proprie 
operazioni. Con PIM, le aziende possono migliorare la soddisfazione dei clienti, 
aumentare le vendite e incrementare la produttività del team. L’implementazione 
di una soluzione PIM può aiutare le aziende a rimanere competitive nel panorama 
dell’e-commerce in continua evoluzione.
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KatanaPIM
KatanaPIM è la principale soluzione di gestione delle informazioni sui prodotti con 
sede nei Paesi Bassi (Leida). Dal 2017, KatanaPIM aiuta le aziende di vari settori, 
come  home and living, food and beverage, fashion, e-health, e altro ancora, a 
raccogliere, arricchire e convalidare facilmente i propri dati di prodotto e a 
distribuire in modo efficiente informazioni corrette e coerenti attraverso i diversi 
canali di vendita, marketplace, rivenditori, partner e cataloghi. 

Implementando e utilizzando KatanaPIM come unica fonte di verità per le 
informazioni sui prodotti, le aziende possono semplificare e automatizzare i 
processi interni, rendendo la gestione dei dati di prodotto e i lanci sul mercato 
facili e veloci. L’esperienza e la competenza di KatanaPIM ti aiutano a ottenere il 
pieno controllo delle informazioni sui tuoi prodotti e a promuovere il successo 
della tua attività.
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Scopri tutte le funzionalità e i 
vantaggi di KatanaPIM con uno 
dei nostri esperti e inizia a far 
crescere il tuo business online!
W: katanapim.com 
M: sales@katanapim.com 
T: +31 071 52 88 792

Vondellaan 47,  
2332 AA Leiden 
The Netherlands

Kvk: 28096738 
VAT: NL. 8170.26.782.B01
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L’e-commerce è in crescita, ma con la crescita 
arrivano anche le sfide. Resi, reclami, scarsa 
esperienza del cliente, time-to-market lento e flussi 
di lavoro inefficienti possono frenare un’azienda. E se 
la fonte di questi problemi fosse la cattiva gestione 
delle informazioni sui prodotti? In questo whitepaper, 
scopri come una corretta gestione delle informazioni 
di prodotto può risolvere le 5 principali sfide dell’e-
commerce e favorire la crescita. Scopri come 
semplificare i processi, migliorare la soddisfazione 
del cliente e stare al passo con la concorrenza grazie 
al PIM.

“Credo che i dati di prodotto siano fondamentali. Il 
PIM è fondamentale.”

H.Specker


