ART – AGOS RETAIL TREND
CUSTOMER ENGAGEMENT & EXPERIENCE
Sostenibilità
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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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Automotive
Auto e Moto

MINI
THE ELECTRIFYING TEST DRIVE
In occasione del lancio della nuova Mini Full Electric e della Green Week

di Milano, lo scorso 25/26 Settembre Mini ha trasforma gli spazi di Piazza
XXV Aprile in un enorme circuito per macchine elettriche. L’obiettivo era
dimostrare ai clienti, che potevano provare su strada la vettura, come
una Mini 100% elettrica potesse essere sfidante e divertente da guidare

come un’auto tradizionale.
Il brand ha organizzato due giorni di challenge e intrattenimento, grazie
anche alle dirette di Radio Deejay e Radio M2O che sono stati
protagonisti del gran finale nella serata di giovedì 26 settembre.
Videomaker e fotografi hanno documentato l’evento e realizzano foto
ricordo per i partecipanti, da condividere sui Social; hostess e stewards
hanno distribuito gadget brandizzati Mini e materiale informativo sulla
nuova automobile elettrica.
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MINI
THE ELECTRIFYING TEST DRIVE

Focus on:

•

Studiare e comprendere le reali esigenze e painpoint della clientela (i.e. diffidenza verso le vetture
elettriche), permette di strutturare uno storytelling e
momenti di experience del prodotto ad-hoc, che
procurino un elevato coinvolgimento della clientela;

•

Per evitare dissonanza nella mente dei consumatori,
il brand deve ‘accreditare’ la nuova linea di prodotto
(i.e. auto elettrica) capitalizzando sul know-how (i.e.
motore performante, guida divertente) grazie ad

una comunicazione efficace.

TOYOTA
YUKÕ - SHARE THE HYBRID
YUKÕ è il servizio di car sharing ‘green’ che Toyota ha attivato a

Venezia: con un parco di 50 vetture ibride (Yaris Hybrid, Prius Plug-In
Hybrid, Toyota Proace Verso), l’azienda ha garantito il primo servizio di
mobilità sostenibile nella città lagunare, totalizzando circa 3mila iscritti e
7.900 noleggi, con un risparmio di circa 10 tonnellate di CO2.

Focus on:

•

Dare prova dei brand value e del posizionamento
aziendale tramite l’adozione di soluzioni organizzative

innovative;
•

Diversificare l’offerta puntando su nuovi concept in
linea con le tendenze di consumo emergenti.
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ZERO MOTORCYCLES
IL CRM PER CONSOLIDARE LA RELAZIONE
Zero Motorcycles, leader nel segmento delle moto elettriche, ha

riconosuto la strategicità del contatto costante col cliente, sia nella fase di
purchase che nel post-acquisto. A tale scopo ha consolidato il CRM per
studiare il cliente: attiva comunicazioni personalizzate o agevola il
contatto con l’assistenza in base al ‘momento’ vissuto dal cliente.

Focus on:

•

Seguire il cliente lungo tutto il funnel permette di
anticipare possibili paint-point, attivando una rapida

risposta che permette di accresce la satisfacion della
clientela e salvaguarda la relazione di lungo periodo
(loyalty e re-purchase).
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Design
Arredamento, articoli per la casa
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IKEA
GREEN STORE VIENNA
Ikea sta realizzato a Vienna un nuovo concetto di negozio: ‘green’

(assenti i parcheggi auto) e aggregatore di servizi per la comunità. La
logistica avanzata permette la consegna entro 24h della merce
acquistata in store. L’edificio ospiterà varie zone in sharing utilizzabili in
autonomia dallo store: terrazza bar, hotel, fornaio e farmacia.

Focus on:

•

Dare prova dei brand value e del posizionamento
aziendale tramite l’adozione di soluzioni organizzative

innovative;
•

Diversificare l’offerta puntando su nuovi concept in
linea con le nuove tendenze di consumo.
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