ART – AGOS RETAIL TREND
CUSTOMER ENGAGEMENT & EXPERIENCE
Prossimità & Experience
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ART AGOS
Trend e scenari evolutivi
Le sfide per il futuro
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Trend e scenari evolutivi
QUATTRO FRONTI DI CAMBIAMENTO

Concentrazione dei
settori Retail

Sostenibilità, CSR e
Sharing Economy
Polarizzazione
dell’offerta

Digital,
Omnichannel e
Customer Centricity

Le sfide post-COVID 19
LE RISPOSTE DELLE AZIENDE

Ripensare il canale distributivo
e la logistica

Far fronte alle misure di contenimento
e distanziamento sociale

Potenziamento dei canali digitali
e omnichannel

Gestione organizzativa interna

•

Supporto attivo ai Dealer

•

Approccio Phygital

•

Nuovo approccio commerciale e experience in store:
Appuntamenti digitali, Webinar di formazione per gli agenti, Code intelligenti,
Concierge digitali, Aree di attesa comfort.

•

Sviluppo dell’e-commerce e della prossimità

•

Campagne pubblicitarie/ comunicazione

•

Smartworking → un’opportunità anche per il futuro

•

Far fronte agli impegni finanziari (cassa integrazione e budget)
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Mappa cognitiva
SCENARI E TRAIETTORIE POSSIBILI
Incentivi e
supporti statali
Distanziamento sociale
(Paura del contatto)

Contrazione generale
dei consumi
(lock down)

Riorganizzazione
filiere produttive

Asimmetria tra piccole
e grandi imprese

Nuove esigenze di mobilità
(i.e. due ruote)

Nuove abitudini di acquisto
(rapidità, acquisto di necessità,
minore focus sulle promo)

Integrazione digitale
tra fisico e offline
(e-commerce, click/call and collect,
consegna a domicilio)

Collo di bottiglia logistico vs.
Negozi di prossimità

Nuova comunicazione
di prodotto e di brand

Nuove strategie di
engagement e
experience

Phigital 3.0
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Best practice
Business Cases
Customer Engagement & Experience
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Design
Arredamento, articoli per la casa

IKEA
IKEA PLACE
Sfruttando le possibilità della realtà aumentata, Ikea Place permette di

visualizzare virtualmente tra le pareti di casa mobili e complementi
d'arredo. L’app permette di sfogliare il catalogo e proiettare in scala
reale i diversi mobili all’interno degli ambienti domestici, semplicemente
inquadrandoli con la fotocamera dello smartphone.

Focus on:

•

Comprendere le esigenze della clientela, offrendo un
tool che possa semplificare il processo di acquisto

(soprattutto online);
•

Diversificarsi dai competitor, rafforzando la propria
posizione di brand innovativo e al fianco del cliente.
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IKEA
PLANNING STUDIO
Ikea ripensa le gradi superfici lanciando Planning Studio, nuovo format di

prossimità (per ora presente a New York, Londra e Roma) dove il servizio
è il fulcro della proposition.
I clienti prenotano un incontro con il personale, composto da architettiarredatori, che supportano nella scelta di soluzioni, stili e abbinamenti più
adatti per ottenere l’atmosfera desiderata.
L’arredatore è consultabile, a pagamento, anche via Skype o recandosi al
domicilio del cliente. Definito il progetto, il cliente può acquistare quanto

scelto direttamente nel Planning Studio oppure acquistare online.
Le consegne dei materiali sono al piano e ovviamente a pagamento si
può chiedere anche il montaggio.
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IKEA
PLANNING STUDIO

Focus on:

•

Studio delle esigenze specifiche dei segmenti di
clientela e creazione di una proposition ad-hoc e

distintiva che fidelizzi il target;

•

Sfruttare la componente di servizio (a maggior
valore aggiunto per il target) come leva di attrazione,
nonché per sottrarsi dalla competizione diretta con

potenziali competitor.
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Elettronica di
consumo
Elettrodomestici, hardware, telefonia

APPLE
REPAIR AT HOME
‘Repair at home’ è un nuovo servizio, accessibile tramite il supporto

Apple e riservato alla clientela Business, che – per determinate tipologie
di intervento – rende disponibile la riparazione dei dispositivi Mac
direttamente in loco tramite il supporto di un fornitore autorizzato Apple.
Il servizio, attualmente disponibile a San Francisco, Los Angeles, New
York, Chicago, Houston e Dallas, si affianca allo store e al servizio di
mail-in, offrendo al cliente una possibilità ulteriore per prenotare la
riparazione dei suoi dispositivi.

Per il servizio di riparazione in loco, a seconda della tipologia di
intervento richiesto, potrebbe essere addebitata una ‘tassa di visita’ in
aggiunta al normale costo della riparazione.
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APPLE
REPAIR AT HOME

Focus on:

•

Studiare e comprendere le reali esigenze e painpoint della clientela business (i.e. poco tempo da
dedicare ad attività extra), permette di offrire un

servizio per il quale il cliente è disposto a
riconoscere un premium price all’azienda;
•

Studiare e comprendere le esigenze specifiche di ogni
segmento di clientela servito permette all’azienda di

razionalizzare gli investimenti su elementi percepiti
come distintivi e differenzianti dalla clientela.
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UNIEURO
HELPY
Unieuro ha lanciato in 85 punti vendita ‘Helpy’, servizio di assistenza a

domicilio per problematiche nell'utilizzo di dispositivi di domotica,
tecnologici o IoT (il servizio è disponibile nella versione ‘Home’ e
‘Business’). Una card ‘Helpy Google’ è stata offerta ai clienti Unieuro con
l’acquisto di prodotti Google come NestHub, Google Home o HomeMini.

Focus on:

•

Importante non abbandonare il cliente nel postacquisto: rimanere al suo fianco anche oltre lo store,
permette di non ‘raffreddare’ il legame;

•

È strategico strutturare partnership che rendano
distintiva la value proposition offerta dei brand e
siano riconosciute come di valore dai clienti.
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Fashion & Beauty
Abbigliamento, cosmetica, accessori

VERALAB
COME GESTIRE L’OMNICHANNEL
Veralab, brand di skincare nativo digitale dell’Estetista Cinica (Cristina

Fogazzi), innova l’approccio al mondo dermocosmetico sfatando il mito
della donna ‘bella impossibile’ e dei prodotti ‘miracolosi’ a favore di una
comunicazione più sincera, irriverente e coinvolgente.
L’experience si articola sulla consulenza e sul rapporto diretto con il
cliente: offline (presso lo store di Milano o nei corner di Rinascente Italia,
grazie al personale) e online (tramite l’e-commerce e i canali social, con
test di auto-assessment e video ‘Spiegoni’) il cliente si orienta nell’offerta
e seleziona i prodotti più adatti alla sue esigenze.
Per consolidare la community, Veralab ha anche lanciato l’iniziativa del
Tour Cinico, esperienza multicanale in 5 città italiane. Il team ha
organizzato eventi di consulenza personalizzata, con la possibilità di
acquistare (in loco, grazie a dei tablet) i prodotti consigliati dalle estetiste.
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VERALAB
COME GESTIRE L’OMNICHANNEL

Focus on:

•

‘Scardinare’ i paradigmi di mercato con un approccio
al business innovativo che metta a centro le reali
esigenze della clientela, permette di creare una

shopping experience unica e differenziante – sia
online che offline;
•

Differenziarsi tramite la componente di servizio (i.e.
consulenza di personale altamente qualificato) da al
cliente una forte reason-why per interagire con il
brand, riducendo la competizione con altri player.

17

ZALANDO
PRIVATE HUB E SMART BELLS
Zalando, con l’obiettivo di rendere più accessibile alla sua clientela il

processo di consegna, ha attivato due diverse iniziative pilota.
La prima prevede l’utilizzo, in alcune aree della Danimarca, delle
abitazioni private come punti di consegna/ reso (in collaborazione con
Postnord). A chi presta questo servizio la società corrisponde un
compenso mensilmente.
In Belgio invece Zalando sta testando l’istallazione di serrature e
campanelli “smart” grazie ai quali, da remoto, è possibile aprire la porta

della propria abitazione all'addetto per effettuare la consegna o il reso di
un prodotto ordinato su Zalando. Il 90% dei clienti coinvolti nel test ha
valutato positivamente l’esperienza, affermato di voler continuare ad
utilizzare questa tecnologia.
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ZALANDO
PRIVATE HUB E SMART BELLS

Focus on:

•

Arricchimento della shopping experience, tramite
l’introduzione di soluzioni tech che incuriosiscano il
cliente e semplifichino l’interazione con il brand.

•

‘One size doesn’t fit all’: abitudini di acquisto e fattori
socio-culturali eterogenei possono portare
all’adozione di soluzioni, anche molto differenti, per
diversi segmenti di clientela. Nell’adozione di nuove
tecnologie è sempre essenziale mettere al centro le

reali aspettative e necessità della clientela.
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Retail
FMCGs

ESSELUNGA
LA ESSE
Esselunga ha aperto il suo primo formato di prossimità dove si

coniugano: 1) Caffè con cucina per momenti di pausa e spazi co-working,
2) Market grab-and-go (2.000 referenze per acquisti quotidiani) che
sfrutta gli RFID con trasponder per velocizzare il pagamento in cassa e
3) Locker per il click-and-collect della spesa ordinata online sul sito.

Focus on:

•

Arricchimento della shopping experience, tramite
l’introduzione di soluzioni tech che incuriosiscano il

cliente e semplifichino l’interazione con il brand;
•

Diversificarsi dai competitor, rafforzando la propria
posizione di brand innovativo e al fianco del cliente.
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