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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

Polarizzazione 
dell’offerta

Digital, 
Omnichannel e 

Customer Centricity

Sostenibilità, CSR e 
Sharing Economy
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Le sfide post-COVID 19
LE RISPOSTE DELLE AZIENDE

• Supporto attivo ai Dealer

• Approccio Phygital

Ripensare il canale distributivo

e la logistica

• Nuovo approccio commerciale e experience in store:

Appuntamenti digitali, Webinar di formazione per gli agenti, Code intelligenti, 

Concierge digitali, Aree di attesa comfort.

Far fronte alle misure di contenimento

e distanziamento sociale

• Sviluppo dell’e-commerce e della prossimità

• Campagne pubblicitarie/ comunicazione

Potenziamento dei canali digitali 

e omnichannel

• Smartworking → un’opportunità anche per il futuro

• Far fronte agli impegni finanziari (cassa integrazione e budget)

Gestione organizzativa interna
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Mappa cognitiva
SCENARI E TRAIETTORIE POSSIBILI

5

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)

Collo di bottiglia logistico vs. 

Negozi di prossimità

Integrazione digitale

tra fisico e offline

(e-commerce, click/call and collect, 

consegna a domicilio)

Incentivi e 

supporti statali

Nuova comunicazione 

di prodotto e di brand 

Phigital 3.0

Nuove strategie di 

engagement e 

experience
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Best practice

Business Cases

Customer Engagement & Experience
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Automotive
Auto e Moto
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HONDA E AMAZON
KEY - IN CAR DELIVERY

Key by Amazon è un servizio di in-car delivery dedicato agli utenti

Amazon Prime e proprietari di una vettura Honda con attivo il sistema

HondaLink Remote Services. Con l’app ‘Key by Amazon’ è possibile

condividere le credenziali HondaLink, abilitando agli operatori Amazon

all’uso limitato delle funzionalità remote per la consegna in-car del pacco.

Focus on:

• Un approccio consumer-centric, permette di 

individuare possibilità di partnership che potenzino 

sinergicamente la value proposition dei brand; 

• Sfruttare la componente di servizio come leva di 

attrazione e differenziazione dai competitor. 
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TAOBAO LIVE
SHOP STREAMING NELL’AUTOMOTIVE

Taobao Live, piattaforma streaming di Alibaba, fonda il suo business sul

concetto di shop streaming, strumento di shopping digitale che riesce a

garantire al cliente un’esperienza umana simile a quella dell’acquisto

offline.

La piattaforma sta applicando questa innovativa modalità di vendita a

diversi settori: dal fashion all’elettronica di consumo, con ottimi risultati

anche al settore dell’automotive.

Durante lo scorso Single Day (11 Novembre) una singola trasmissione

streaming gestita da influencer locali è riuscita a vendere 55 auto in un

secondo. Il Live streaming è oggi il mezzo principale attraverso cui i key

opinion leaders cinesi ingaggiano la loro audience: una possibilità da

sfruttare per grandi e piccoli brand.
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TAOBAO LIVE
SHOP STREAMING NELL’AUTOMOTIVE

Focus on:

• L’E-commerce è un canale ormai imprescindibile per 

molti settori: trovare delle soluzioni che permettano 

al cliente di approcciarsi al digitale con modalità più 

vicine alla vendita fisica rappresenta un plus che può 

portare a migliore engagement e conversione; 

• Dove la componete tecnologica nella shopping 

experience è elevata, i player possono sorprendere 

il cliente con percorsi di acquisto innovativi che 

semplifichino l’interazione ed evitino l’effetto di 

‘assuefazione’ (i.e. Hedonic Adaptation*) al brand. 

*Frederick, Shane, and George Loewenstein. "16 Hedonic Adaptation." Well-being: The foundations of hedonic psychology (1999): 302-329.
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VOLKSWAGEN
WE CONNECT

We Connect è una piattaforma digitale sviluppata da Volkswagen per

offrire alla clientela diversi servizi di mobilità in modo combinato e

semplice. Permette di usufruire di diversi servizi: rimanere aggiornati

sulle metriche del veicolo (km percorsi, stato del serbatoio) parcheggiare

senza contanti (We Park) o fruire di servizi di streaming e infotainment

Focus on:

• Arricchimento della shopping experience, tramite 

l’introduzione di soluzioni tech che incuriosiscano il 

cliente e semplifichino l’interazione con il brand. 

• Sfruttare la componente di servizio come leva di 

attrazione e differenziazione dai competitor; 
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Design
Arredamento, articoli per la casa
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NATUZZI
MIXED REALITY

Natuzzi porta l’esperienza della realtà mista nei suoi negozi di

arredamento. A Londra e New York i clienti possono già recarsi negli

‘Augmented Store Natuzzi’ per visionare, attraverso l’utilizzo degli

Hololens Microsoft, i diversi prodotti presenti in catalogo.

Questa soluzione tecnologia permette non solo di offrire alla clientela

un’esperienza di acquisto unica ed innovativa, ma anche di

razionalizzare gli store: grazie alla AR infatti è possibile predisporre gli

showroom in strutture più piccole, aumentando il rapporto vendite/mq e

riducendo lo stock in store e la movimentazione merci.

Oltre alla AR, Natuzzi ha strutturato anche una customer experience ‘off-

life’ grazie alla piattaforma e-commerce: inviando delle foto, il

configuratore 3D del sito digitalizza le immagini dell’ambiente per poter

testare, in realtà virtuale direttamente da casa, le soluzioni proposte.
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NATUZZI
MIXED REALITY

Focus on:

• Comprendere le esigenze e i pain-point della 

clientela, offrendo un tool che possa semplificare il 

processo di acquisto, sia online che offline; 

• Natuzzi ha deciso di testare l’utilizzo delle nuove 

soluzioni tecnologiche in due mercati (UK e US) più 

inclini all’adozione di tool tech nella shopping 

experience. È importante evitare che l’introduzione 

di strumenti rappresenti un fattore di disturbo, invece 

che un facilitatore, per la clientela target.  
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Elettronica di 

consumo
Elettrodomestici, hardware, telefonia
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EURONICS
RELOVEMI

Nova, socio del gruppo Euronics, per l’inaugurazione a Milano del punto

vendita “interactive” di Corso XXII Marzo, ha lanciato la campagna

“ReLoveMi – Rinnamoriamoci di Milano”.

L’intera campagna ha puntato sul coinvolgimento emozionale e non su

promozioni/ sconti, elementi comuni e inflazionati nel settore. Oltre alle

tradizionali affissioni, sono state attivate iniziative ‘unconventional’ come

l’invio a domicilio, nelle zone di Corso XXII Marzo, di lettere d’amore

scritte a mano per catturare l’attenzione sulla nuova apertura e sessioni

musicali per una grande serenata ‘diffusa’ dedicata alla città.

Il nuovo store, frutto del processo di digital transformation dell’insegna,

punta su un modello di ‘omnicanalità relazionale’, integrando canali

digitali e specificità di retailer fisico quali presidio del territorio e centralità

del fattore umano nelle transazioni (‘Human touch in a digital world’).
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EURONICS
RELOVEMI

Focus on:

• La leva promozionale, soprattutto in quei settori 

dove è pratica comune di tutti i player, risulta poco 

efficace per differenziarsi e attrarre la clientela – che 

di fatto ne è ‘assuefatta’ (i.e. Hedonic Adaptation*); 

• Fare leva sul coinvolgimento di tipo emozionale (e 

non promozionale) permette di creare una relazione 

a lungo termine con il cliente, consolidando la 

posizione del brand nel paniere decisionale de target 

e evita scontri price-oriented con i competitor. 

*Frederick, Shane, and George Loewenstein. "16 Hedonic Adaptation." Well-being: The foundations of hedonic psychology (1999): 302-329.
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Fashion & Beauty
Abbigliamento, cosmetica, accessori
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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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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.

VERALAB
COME GESTIRE L’OMNICHANNEL
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Tecnico
Apparecchiature e macchinari
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ICAM 
BUYBOX E SAFEBOX

ICAM, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi

automatici per lo stoccaggio, ha progettato due nuove soluzioni ‘phygital’.

BuyBox è un chiosco intelligente che permette non solo di acquistare

direttamente dalla macchina (come una classica vending machine) ma

offre un’innovativa esperienza omnicanale con la possibilità di ritiro/ reso

per ordini effettuati online, in modo semplice, sicuro, 24/7. ICAM, ha

sviluppato questa tecnologia insieme a Würth, inaugurando i primi Würth

Automatic Store in Nord Italia a fine 2019.

SafeBox RX, in testing sul mercato US, adatta l’esperienza BuyBox alle

necessità del settore farmaceutico. La soluzione permette di conservare

e consegnare gli acquisti connessi a prescrizioni mediche, inclusi prodotti

voluminosi o refrigerati, e garantisce la possibilità di un video consulto

con un farmacista per gli acquisti autonomi direttamente dalla macchina.
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ICAM 
BUYBOX E SAFEBOX

Focus on:

• L’E-commerce è un canale ormai imprescindibile per 

molti settori: trovare delle soluzioni che permettano 

al cliente di approcciarsi al digitale con modalità più 

vicine alla vendita fisica rappresenta un plus che può 

portare a migliore engagement e conversione; 

• Studiare e comprendere le reali esigenze e pain-

point della clientela (i.e. accessibilità del prodotto 

24/7), permette di offrire un servizio ad alto valore 

aggiunto per il cliente, riducendo la pressione 

competitiva. 
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