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L’EVOLUZIONE DEI PUNTI DI CONTATTO TRA CLIENTE E DISTRIBUTORE
Omnichannel: Esempi nel settore dell’elettronica di consumo
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Secondo Neslin et al. (2006) i canali rappresentano dei mezzi attraverso cui il
cliente e l’azienda interagiscono. La gestione dei canali da parte dell’azienda, si
è così evoluta nel tempo (Verhoerf et. al., 2015):
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CONTESTO: LE IMPLICAZIONI DELLA TRANSIZIONE

Aumento della complessità
gestionale per le aziende.

customer-centered
omnichannel strategy

product-centered
multichannel strategy
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LE BASI DELL’OMNICANALITÀ (1/2)
L’omnicanalità nel retail si fonda sulla tecnologia che deve essere
«invisibile» ovvero al servizio di quello che deve essere il focus
principale di tale strategia:

LE PERSONE

I PRODOTTI

.

LE SENSAZIONI
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LE BASI DELL’OMNICANALITÀ (2/2)

1.

Gestione sinergica dei canali: la gestione dei canali deve avvenire in maniera olistica (non separata). Così
facendo, il consumatore percepisce il brand nella sua interezza, a prescindere dal canale con cui si interfaccia;

2.

Integrazione dei canali: con questo termine si identifica l’intensità con cui i vari canali interagiscono (Bendoly
et al. 2005). L’integrazione dei canali può avvenire (1) sul punto vendita in store, fornendo informazioni
sull’internet store (2) sull’internet store, fornendo informazioni sul punto vendita;

3.

Intercambiabilità dei canali e seamless experience: i consumatori hanno la facoltà di passare da un canale
all’altro senza interrompere l’esperienza di acquisto;

4.

Integrazione ed analisi dei dati.

IL VALORE DELLA TECNOLOGIA NEL
PUNTO VENDITA PERCEPITO DAL CLIENTE

BENEFICI

COSTI

Funzionali

Funzionali

Informazione, eccifienza, rassicurazione

Interattivi
Autonomia, relazione, svago

Situazionali
Sensazioni, estetica
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Valore
percepito
della
tecnologia
in store

Tempo, cognitivi, sfiducia

Interattivi
Controllo, tecnica, rischi legati alal privacy
e intrusione percepita

Situazionali
Rischio sociale

Fonte: Feenstra Armelle Glérant-Glikson (2017)

BEST BUY – USA
PRESENTAZIONE PROFILO ATTUALE DELL’AZIENDA

Best Buy Co. Inc. (Best Buy) è un retailer di elettronica di consumo, nato nel 1983 (ma
con origini risalenti al 1966 quando, fondata da Dick Schulze, operava come Sound of
Music), con sede nel Minnesota (US) e ambito di attività multi-nazionale (es. Domestic
operations in US; International operations in Cina, Canada, Messico).
Nuovo logo (a destra) introdotto nel 2018

Utilizza diversi canali: punti di vendita fisici, online (www.bestbuy.com), call center.
La vendita di prodotti e servizi può quindi avvenire a clienti che visitano i negozi fisici, si
relazionano ai cosiddetti “Geek Squad agents” o utizzano il sito o le app per mobile.
Dispone di 23 centri distributivi in 17 stati USA (Domestic business operations) con uno
spazio totale di 11,918 migliaia di piedi quadrati di cui 3,168 sq.ft di proprietà e 8,750 sq.ft
in affitto.

Headquarters

A febbraio 2018, la catena contava 1,200 punti vendita large-format e 300 small-format.
Per l’anno fiscale terminante a febbraio 2018 (FY2018), ha riportato Revenues per
US$42,151 milioni, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente; ha conseguito un
margine operativo del 4.4% a fronte di un 4.7% nell’anno precedente e un margine netto
del 2.4% (vs. 3.1% per FY2017).

(Fonte: Company Profile Best Buy Co, Inc. © MarketLine 2018; per evoluzione logo https://www.underconsideration.com; per immagine sede https://corporate.bestbuy.com)
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BEST BUY – USA
PRESENTAZIONE PROFILO ATTUALE DELL’AZIENDA

L’assortimento proposto comprende categorie quali prodotti
informatici e di telefonia, elettrodomestici, prodotti per
l’intrattenimento, home office e servizi correlati (es. consulenza, set-up,
consegna, installazione, supporto tecnico, assicurazione e
finanziamento, corsi di formazione ecc.).
Il portafoglio marchi propri comprende Best Buy, Best Buy Mobile, My
Best Buy, Future Shop, Geek Squad, Magnolia, Dynex, Platinum, Yellow
Tag, Insignia, Pacific Sales, Rocketfish, Modal.
Principali fornitori: Apple, Samsung, Sony, Hewlett-Packard, LG
Electronics.
Principali concorrenti: Appliance Recycling Centers of America Inc.,
Fry's Electronics Inc., RadioShack Corporation, Sears Brands L.L.C.. Sears
Holdings Corporation, Walmart Inc.

(Fonte: Company Profile Best Buy Co, Inc. © MarketLine 2018; per l’immagine www.theMamaReport.com)
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BEST BUY – USA
IL “TURNAROUND”
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Best Buy, nel corso della sua storia, ha saputo innovare
ma ha anche commesso errori.
Esempi di innovazioni: ha contribuito a definire il format “bigbox”; decenni dopo è stata pioniera nell’introdurre negozi
specializzati in cellulari (Best Buy Mobile), un supporto tecnologico
“in-house” (Geek Squad), e a portare prodotti ultra-premium al
mass market (con Magnolia Home Theater).
Esempi di errori: nella disastrosa acquisizione del retail business di
Musicland, costose iniziative in Europa, Cina e Messico.

Persino le migliori iniziative intraprese da Best Buy non
l’hanno però preparata ad affrontare gli enormi
cambiamenti strutturali che, nella seconda decade del
21 secolo, hanno impattato il settore dell’elettronica di
consumo e il retail.
Nel 2012 gli opinionisti hanno iniziato a «prepaparne il
necrologio», prevedendone la rapida uscita dal mercato

(Fonte: www.twice.com October 26, 2015)

Agosto 2012:
Ingresso di Hubert Joly, nominato CEO
(con precedente esperienza nel settore
hospitality)
ð ha predisposto ed implementato un
ambizioso piano di “turnaround”
denominato “Renew Blue”.

BEST BUY – USA
“TURNAROUND” – “RENEW BLUE”

Diagnosi

BB opera in un mercato grande e in crescita, la cui
crescita è guidata soprattutto dall’innovazione

BB è stata lenta nel rispondere al cambiamenti di
canali e di categoria

BB detiene complessivamente una posizione di
leadership di categoria a fronte di una certa
frammentazione

La quota di mercato dell’online sta crescendo ma BB è
stata lenta nel cogliere le opportunità dell’online (es.
bassa quota di mercato)

BB ha guadagnato quota in alcune categorie chiave
(tablet, smarphone, elettrodomestici)

BB ha spazi di miglioramento relativamente alla
soddisfazione del cliente;
ha valutazioni superiori ai concorrenti per molti aspetti
ma ha dei gap per altri (es. problema di percezione per
i prezzi)

BB ha un’ampia e fedele base clienti
BB ha una buona proposta ai clienti (assortimento,
informazione, consulenza, prezzi, altri servizi)
e una promettente piattaforma multi-canale
BB ha avuto storicamente metriche operative
(es. produttività) tra le più alte del settore

BB ha un ritorno sul capitale investito (ROIC)
insoddisfacente, il cui declino è guidato
principalmente dalla riduzione del margine e
dall’aumento del capitale
(Fonte: presentazione Renew Blue)
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Azioni

BEST BUY – USA
“TURNAROUND” – “RENEW BLUE”
I primi interventi del nuovo CEO hanno comportato:
•

Un drastico taglio dei costi e una continua ricerca di efficienza:
ü snellendo le fila manageriali
ü rinegoziando i contratti di affitto e fornitura
ü migliorando la catena di fornitura e le attività in back-end
ü rinunciando ad alcune iniziative all’estero

•

Investimento di risorse per dimostrare di essere un retailer al passo con i tempi:
• nuovi ingressi in posizioni top e critiche
• miglioramento della competitività dei prezzi
• formazione del personale in negozio
• revisione dell’e-commerce e delle relative operations (es. miglioramento della navigazione
nel sito, della logistica e gestione delle scorte ecc.)

•

Cambiamento nello store layout e nella modalità di gestione dello spazio espositivo del
negozio (già avviato in parte dal precedente management con in-store shop “brandizzati” Apple e
Amazon), adottando shop-in-shop per i maggiori brand
Avendo a disposizione milioni di piedi quadrati di spazio fisico (real estate) improduttivo, ha iniziato a
percellizzarlo e ad assegnarlo a produttori/fornitori (vendor) partner che riconoscevano il valore
dell’esposizione dei loro prodotti in un retailer specializzato.
(Fonti: www.twice.com 2015; per immagine https://studylib.net)
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BEST BUY – USA
“TURNAROUND” – “RENEW BLUE”
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Esempio di azione post-diagnosi

Diagnosi

Azioni

Gap nella soddisfazione dei clienti
rispetto ai principali concorrenti per
un problema di percezione dei prezzi

Miglioramento della competitività dei prezzi
Nel 2013 (marzo) Best Buy ha esteso e reso permanente la
«Price-match Policy» che era stata precedentemente
introdotta in via sperimentale nella “holiday season”
Secondo dichiarazioni dell’azienda, ha aiutato a migliorare
la percezione di prezzo da parte dei clienti, con un impatto
minimo sui margini dal momento che i prezzi erano già
«abbastanza competitivi»

(Fonte: https://www.forbes.com; www.twice.com 2013; per foto presentazione Renew Blue)

BEST BUY – USA
“TURNAROUND” – “RENEW BLUE”
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Esempio di azione post-diagnosi

Diagnosi
Ritorno sul capitale
investito insoddisfacente,
il cui declino è guidato
principalmente dalla
riduzione del margine e
dall’aumento del capitale

Azioni
Azioni che tendano al miglioramento dei
flussi di ricavo e delle strutture di costo
(dovrebbero portare ad un
miglioramento del margine operativo e,
conseguentemente, del ritorno sul
capitale investito per gli investitori)
Esempio: revisione dello store layout
introducendo shop-in-shop per i
maggiori e più innovativi brand

(Fonte: www.licensemag.com 2014; www.twice.com 2015, 2016)

BEST BUY – USA
IL “TURNAROUND” – RENEW BLUE
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Perseguendo gli obiettivi delineati nella strategia «Renew Blue», Best Buy ha continuato ad intervenire in
aree cruciali, già oggetto di azioni negli anni precedenti, come il Data Management e i Social Media

Data Management

Social Media

(Fonte: maiketingweek.co.uk)

(Fonte: jeffbullas.com)

BEST BUY – USA
IL “TURNAROUND” – RENEW BLUE

Diagnosi
La quota di mercato
dell’online sta crescendo
ma BB è stata lenta nel
cogliere le opportunità
dell’online

(es. bassa quota di mercato online)
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Azioni
Investimento in capacità per il commercio online &
mobile
Esempio: nella primavera del 2015 Best Buy ha aperto un “Digital
Development Centre” (centro di sviluppo digitale).
Uno spazio di 32,000 piedi quadri sarà popolato da oltre 100 ingegneri,
product managers, web architects e sviluppatori.
Il focus del team sarà su mobile, private Cloud (necessarie per supportare
l’incremento di scala e del traffico), sviluppo di omnichannel. L’obiettivo è
sfruttare la tecnologia digitale per guidare un’esperienza del cliente totale
e omnicanale la crescita di tutti i canali di vendita.
Il team del Digital Development Center sarà supplementare a quello della
squadra IT & e-commerce nel quartier generale di Best Buy a Minneapolis
(composta da oltre 150 persone a tempo pieno e un centinaio a contratto)

Mary Lou Kelley (Presidente e-commerce Best Buy):
“La creazione di questo centro di sviluppo è un fatto rilevante/significativo per BestBuy.com. Il lavoro fatto in questo centro guiderà
la trasformazione dell’esperienza omnicanale per i nostri clienti. Ci aspettiamo che i nostri colleghi di questo centro favoriscano
innovazioni fondamentali (breakthrough) di portata impressionante per il più grande retailer di elettronica al mondo".
(Fonte: www.twice.com 2015)

BEST BUY – USA
IL “TURNAROUND” – RENEW BLUE
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Alcuni esempi di innovazioni sviluppate e dal team interno e sperimentate in alcune location

Best Buy Express, self-service vending machine:
posizionate in locations ad alto traffico come aeroporti

(Fonte: https://www.bestbuy.com)

Cloe, “robotic storage and retrieval system”,
test in un punto vendita di 350 sqft a New York
nel Settembre 2015

(Fonte: www.twice.com; http://www.startribune.com)

BEST BUY – USA
IL “TURNAROUND” – RENEW BLUE
Primi risultati positivi
Risultati
Per il trimestre terminante al 31 ottobre 2015, Best Buy
ha registrato:
• Un aumento quasi del 17% dei profitti
• Un aumento di oltre 18% delle vendite comparabili
(comps) online
• Un leggero aumento (1,2%) delle vendite nette US,
nettamente migliore del declino di 4,3% registrato dal
settore
Autunno 2015:
• Report indipendente che segnala una parità di prezzo
con Amazon
• Più stretti legami strategici con brand top tech Apple
• Espansione del programma shop-in-shop
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BEST BUY – USA
2018 ANNO DI SVOLTA:
DA “RENEW BLUE” A “BUILDING THE NEW BLUE”

Nel FY 2018 si è concluso il piano di trasformazione denominato «Renew Blue» (Rinnova il blu) ed è
stato lanciato il nuovo piano strategico di sviluppo denominato «Best Buy 2020: Building the New
Blue» (Costruire il nuovo blu)
Settembre 2017 «Giornata degli investitori»
ð Scopo/finalità: «Arricchire le vite dei nostri clienti attraverso la tecnologia»; soddisfacendo
bisogni umani chiave in aree che includono intrattenimento, produttività, comunicazione, cibo,
sicurezza, salute e benessere.
ð «Best Buy opera in un ambiente ricco di opportunità generate dall’innovazione tecnologica e dal
crescente bisogno di aiuto da parte del consumatore, pur fronteggiando pressioni ambientali
(es. salari, supply chain, cambiamenti di canale)»
ð «Stiamo giocando per vincere. Crediamo che Best Buy sia posizionato bene grazie alla
combinazione di assets e capabilities che ci danno la capacità di servire i clienti nei negozi, online,
e nelle loro case»

(Fonte: Company Profile Best Buy Co, Inc. © MarketLine 2018; per immagine https://corporate.bestbuy.com)
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BEST BUY – USA
2018 ANNO DI SVOLTA:
DA “RENEW BLUE” A “BUILDING THE NEW BLUE”
Per perseguire lo scopo di arricchire le vite dei clienti attraverso la tecnologia e far crescere l’impresa,
è stata elaborata una strategia volta a:

«Expand what we sell»
Espandere ciò che vendiamo

«Evolve how we sell»
Evolvere il modo in cui vendiamo

Mantenendo l’impegno a massimizzare il
valore per gli azionisti (shareholders) e per
tutti i portatori di interesse (stakeholders)

«Build key enablers»
Creare i fattori abilitanti

(Fonte: Company Profile Best Buy Co, Inc. © MarketLine 2018)
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BEST BUY – USA
2018 ANNO DI SVOLTA:
DA “RENEW BLUE” A “BUILDING THE NEW BLUE”
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Principali impegni verso gli stakeholders:

LAVORATORI
Ambiente lavorativo
inclusivo, con elevati
livelli di impegno e
soddisfazione,
investimenti a lungo
termine nei
programmi per il
personale (es.
formazione e
sviluppo), cultura della
crescita

FORNITORI
Partnership per aiutarli a
commercializzare le loro
innovazioni ai
consumatori
BestBuy seleziona
accuratamente i prodotti,
offre supporto di varia
natura (dimostrazioni,
consulenza esperta,
servizi di installazione
ecc.)

SUPPLY CHAIN
(CATENA DI
FORNITURA)
Partnership con
fornitori di brand
esclusivi e marchi
propri, controlli
per assicurare che
rispettino
condizioni di lavoro
adeguate

(Fonte: Company Profile Best Buy Co, Inc. © MarketLine 2018)

COMUNITA’
Formazione
adolescenti, internship
e career mentoring,
eventi Geek Squad
Academy (tech camps
gratuiti e interattivi) ,
volontariato dei
dipendenti

AMBIENTE
Gestione
dell’impatto
sull’ambiente (es.
riduzione emissioni
di CO2, riciclo,
assortimento di
prodotti
tecnologici
sostenibili)

MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
AMBITI DI INNOVAZIONE

Il gruppo MediaMarktSaturn, con sede a Ingolstadt (Germania), sta:
•

Trasformando i punti di vendita fisici in showroom dove i clienti possono ricevere
una consulenza personalizzata e intraprendere un affascinante viaggio di
scoperta digitale, grazie all’impiego di robot, realtà virtuale, scaffali intelligenti
(Smart Shelves) e sistemi di navigazione in-store
Le tecnologie innovative nel punto vendita stanno diventando importanti nel
servire i clienti e nel creare un legame diretto tra retail fisico e virtuale (ecommerce).

•

Ampliando, migliorando e innovando i servizi offerti ad ogni touch point della
catena del valore
Diverse tecnologie e nuovi servizi sono in fase di test grazie alla collaborazione con
start-up collegate all’incubatore/Acceleratore SPACELAB ora confluito nel Retail
Tech Hub

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
AMBITI DI INNOVAZIONE

Nuovo concept «Saturn Connect»,
dedicato ai prodotti e servizi «digital lifestyle»
«Destination Point» per i clienti «tech savvy» nei centri urbani.
Primo pdv aperto in Germania nel 2015 (Ottobre) a Trier e secondo pdv aperto a
Colonia (dove la storia di Saturn ha avuto inizio 55 anni prima).
Previste espansioni nel corso 2016 in altre aree altamente pedonalizzate in
Germania.

Altre innovazioni introdotte in negozi a insegna «Saturn» e Media Markt
(principalmente in Germania)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
INNOVAZIONE IN-STORE – CONCEPT “SATURN CONNECT”

Organizzato in 4 reparti o aree
tematiche dove i clienti
possono trovare, facilmente e
velocemente, soluzioni
complete
(esposte nella stessa area):
• Connected Mobile
• Connected Home
• Connected Fitness
• Connected Discovery

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
INNOVAZIONE IN-STORE – CONCEPT “SATURN CONNECT”

Connected Mobile (smartphones, laptops, tablets e relativi servizi)

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
INNOVAZIONE IN-STORE – CONCEPT “SATURN CONNECT”

Connected Home
(prodotti e soluzioni
per la casa connessa)

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)

26

MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
INNOVAZIONE IN-STORE – CONCEPT “SATURN CONNECT”

Connected Fitness (wearables, action cameras, prodotti wellness)
(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
INNOVAZIONE IN-STORE – CONCEPT “SATURN CONNECT”

Connected Discovery (innovazioni e nuovi prodotti come virtual reality headsets & appcessories)
(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
INNOVAZIONE IN-STORE – CONCEPT “SATURN CONNECT”

Il nuovo concept si caratterizza anche per i cosiddetti
«Connected Services» ovvero un approccio integrato alla
consulenza al cliente e ai servizi smart.
Il personale in-store è costituito da Digital Natives che
sono in grado di consigliare i clienti sull’intera gamma di
prodotti di servizi e anche di gestire direttamente i
pagamenti.
Tutti gli addetti sono muniti di tablet che, oltre ad essere
utili per offrire assistenza ai clienti, possono essere
considerati come un’estensione virtuale degli scaffali
perché ogni articolo non disponibile in stock può essere
ordinato comodamente online, con consegna a domicilio o
in-store.

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP – GERMANIA
PAUL IL ROBOT (DIGITAL SHOP ASSISTANT)

Tech Partner: sviluppato insieme a IPA Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and
Automation (di Erlangen); navigazione, comunicazione basata sul dialogo e gestualità
implementati congiuntamente a Semvox e Phoenix Design.
Technology: Robot
Use: Digital shop assistant

Vincitore del premio “Europe (reta) 2017”
nella categoria “Migliore Esperienza
Cliente” assegnato da EHI Retail Institute

Accoglie i clienti all’ingresso e offre specifica assistenza, per esempio fornendo dettagli riguardanti
i prodotti o conducendo i clienti al prodotto cercato.
Il robot è in grado di rispondere a domande del cliente tipo:
«Avete ancora il tal prodotto in stock?»
«Dove si trova?»
«Quanto costa?»
Se il cliente ha bisogno di ulteriori consigli e assistenza, il robot è in grado di chiamare un addetto
(tramite Voice over IP)
Dopo il test di un anno a Ingolstadt, a fine 2017 è stato introdotto nei punti vendita Saturn di
Berlino (Europa-Center shopping mall) e di Amburgo (Mönckebergstrasse)
(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP - GERMANIA
NUOVI SERVIZI OUT-OF-STORE: ROBOT PER LA CONSEGNA

Il gruppo sta compiendo il passo successivo nella logica
dell’aumento della prossimità al cliente e della velocità del
servizio di consegna.
MediaMarkt nel distretto Grafental (Dusseldorf) sta testando – come
primo e unico caso in Germania - l’utilizzo di un robot autonomo per
la consegna espressa degli ordini online.
Tecnologia: veicolo autonomo, a 6 ruote, dotato di un alloggiamento
Partner: sviluppato, nell’ambito di un progetto più ampio e su scala
globale, da Starship Technologies, una start-up tecnologica Estone che
collabora con il gruppo MediaMarkt Saturn in Germania
Tutti i soggetti partner coinvolti nella sperimentazione sperano di
trarne utili insights.

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP - GERMANIA
ESEMPI DI INNOVAZIONI SVILUPPATE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
CON START UP E IN FASE DI SPERIMENTAZIONE
Bisogno: frustrazione del cliente quando acquista e inizia a utilizzare un nuovo prodotto
tecnicamente/tecnologicamente complesso
Soluzione: servizio di consulenza e training personalizzato al domicilio da parte di un professionista esperto
Test pilota: negozio Saturn di Colonia (Hanaring) nel 2016
Partner: start-up Deutsche Technikberatung, di Colonia, partecipante del programma dell’acceleratore di
Media-Saturn SPACELAB
Bisogno: Molti consumatori vorrebbero provare e avere sempre l’ultimo modello di prodotto tecnologico
lanciato sul mercato (es. per smartphone, giochi virtuali, droni), ma non tutti possono acquistarlo subito
Soluzione: servizio di noleggio degli ultimi gadget tecnologici a termini vantaggiosi e con estrema
flessibilità, solo prodotti nuovi
Trial: nel 2017, 500 prodotti in categorie selezionate (in futuro possibile aumento), per il momento in fase
test solo online (in futuro potrebbe essere esteso anche ai negozi fisici)
Partner: start-up fintech Grover, con sede a Berlino

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP - GERMANIA
ESEMPI DI INNOVAZIONI SVILUPPATE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
CON START UP E IN FASE DI SPERIMENTAZIONE

Bisogno: trasferire in-store alcuni benefici (soprattutto legati alla comodità e rapidità) tipici dell’acquisto
online
Soluzione: App Saturn SmartPay ð Self check-out mobile & cashless payment (tramite app), con
pagamento da mobile e l’adozione di un innovativo sistema di prevenzione dei furti che sfrutta IoT ed evita
anche l’apertura non autorizzata del prodotto in-store; l’app può anche essere utilizzata come Personal
Purchasing Assistant (es. per avere informazioni)
Test: primo progetto pilota in Europa in Austria (Saturn Express di Innsbruck), di successo; test esteso nel
2018 in Germania (un punto vendita Saturn a Monaco)
Partner: start-up Rapitag, con sede a Monaco, partecipante al programma Retailtech Hub

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)
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MEDIAMARKT SATURN RETAIL GROUP - GERMANIA
ESEMPI DI INNOVAZIONI SVILUPPATE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE
CON START UP E IN FASE DI SPERIMENTAZIONE

Bisogno: possibilità di ritirare i pacchi consegnati da qualsiasi corriere e/o relativi ad acquisti effettuati
online in qualunque momento (24 h su 24)
Soluzione: stazione completamente automatizzata di consegna dei pacchi con la possibilità di erogare
ulteriori servizi
Test pilota: avviato nell’autunno 2018 al campus di Ingolstadt (vicino a un punto vendita MediaMarkt),
per ora solo per consegna pacchi (in futuro possibili ulteriori servizi)
Partner: Smartmile, , partecipante al programma Retailtech Hub

(Fonte: https://www.mediamarktsaturn.com)

34

Partner logo

Grazie per l’attenzione!

