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memBri di eBeltoft group

Ebeltoft Group è nato nel 1990. oggi comprende 
25 società specializzate nel Retail che forniscono 
consulenza e un'ampia gamma di servizi per aiutare 
i Retailer a restare competitivi e raggiungere nuovi 
obiettivi in ambito nazionale e internazionale. Fra i 
clienti sono presenti sia aziende nazionali, sia gruppi 
multinazionali leader nei vari settori del Retail, del 
Real Estate e dell’Industria di Marca (lista aggiornata 
su www.ebeltoftgroup.com).

Ebeltoft Group studia costantemente le innovazioni 
nel Retail e realizza dal 2005 la ricerca annuale 
Retail Innovations, che analizza le tendenze 
emergenti illustrate con i casi internazionali più 
interessanti e di successo. altri temi approfonditi 
con ricerche internazionali: Brands going 
Retail (strategie dell’ IdM nel Retail diretto); 
Horizontal Retail (strategie di coinvolgimento 
dei clienti); Cross-Canalità al servizio dei negozi; 
Fattore Fiducia nel Retail; Chiavi del successo 
nell’internazionalizzazione.

Kiki Lab è il membro italiano del consorzio.

ameriChe

McMILLAN 
DOOLITTLE   

the retail experts

europa

•	Consulenza strategica

•	sviluppo di nuovi concept

•	Branding delle catene 

distributive

•	strategie di cross-canalità

•	strategie Retail per l’Industria di 

Marca

•	Ricerche di marketing e Mistery 

shopping

•	Retail Intelligence

•	Percorsi formativi

•	Retail tour

•	sviluppo internazionale

•	Due diligence

attIvItà PRInCIPaLI

aSia, oCeania e afriCa
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Kiki Lab è una società specializzata nel Retail 
a 360° che aiuta le imprese a cogliere le 
oppor tunità di crescita anche in mercati 
complessi e difficili come quelli attuali. Kiki Lab 
collabora con Retailer, Real Estate, aziende di 
Marca e di servizi, di vari settori e posizionamenti, 
dal mass-market al lusso.

Kiki Lab è un membro fondatore e l’unico 
rappresentante italiano di Ebeltoft Group.

Fabrizio Valente, partner fondatore di Kiki Lab, si 
occupa di Retail e consumi da oltre 30 anni come 
consulente. Ha parlato di Retail, innovazione, 
cambiamento, motivazione dei team in convegni e 
convention nelle principali città del mondo. 
E’ membro di varie Giurie che assegnano Premi 
al Retail: World Retail Congress, Mapic, CnCC, 
Confcommercio e ha fatto parte dell’advisory Board 
del World Retail Congress.

Grazie a oltre 10 anni di monitor 
internazionale e più di 30 anni di 
esperienza in progetti di innovazione, 
Kiki Lab è il partner adatto per 
aziende che intendono crescere sul 
mercato del Retail.

abbiamo l’esperienza e il metodo per 
individuare le leve prioritarie su cui 
agire per progetti di successo di vario 
tipo: dalla creazione di nuovi concept 
Retail all’evoluzione di quelli già 
esistenti; dal Retail Mix di un centro 
commerciale alla valorizzazione dei 
Brand e dei prodotti di Marca nelle aree 
Retail food e non-food multimarca.

il noStro approCCio Ci porta a raggiungere riSultati ConCreti 
partendo da domande Chiave Come:
•	Quali sono le aspettative emergenti dei clienti?
•	Quali sono le principali strategie che stanno favorendo i Retailer di successo?
•	Come trasferire sul proprio business queste informazioni?
•	Come si possono coinvolgere i clienti nei processi di co-creazione del successo?
•	Come integrare elementi vincenti nelle strategie innovative? Cross-canalità, nuovi standard di 

servizio, visual merchandising,…
•	Come creare e supportare team interni alle aziende per promuovere e facilitare i cambiamenti 

necessari per le innovazioni di successo?

attività di KiKi laB per l’innovazione
•	Workshop di condivisione interna su scenari di mercato e nuove opportunità
•	Progetti di consulenza, globali o su specifiche leve del Retail mix
•	I.Lab: Innovation Lab con il coinvolgimento dei team aziendali
•	affiancamento per il change management

www.kikilab.it	•	kiki@kikilab.it	•	030	22	16	81

KiKi laB: il partner per l’innovazione di SuCCeSSo

Alcuni clienti Kiki Lab
Lista completa sul sito www.kikilab.it

aREE DI attIvItà
Retail Observa®
•	analisi e ricerche su tendenze, casi, chiavi 

del successo
•	Monitor internazionale e con i partner di  

Ebeltoft Group
•	Partnership con il World Retail Congress e 

il MaPIC

Consulenza
•	sviluppo nuovi concept Retail
•	Progetti di riposizionamento e migliora-

mento
•	ottimizzazione delle leve del Retail Mix
•	assortimento e ruolo delle categorie,  

visual Merchandising, livelli di servizio
•	Ecommerce e strategie di Cross-Canalità
•	Customer Journey opt
•	Retail Mix per Real Estate

Mystery Lab
•	Indagini Mystery shopping
•	Formazione e coaching con area manager
•	Piani di miglioramento con store manager 

e affiliati

Formazione: learning on the job
•	Formazione manageriale e alla leadership
•	vendite B2B e B2C
•	E-learning
•	Laboratori pratici: servizio 360°, visual Coaching, 

I.Lab
•	Formazione esperienziale: outdoor, giocoleria 

manageriale,…

Servizi
•	Interventi a Convention e Convegni
•	Progettazione di Convention e-motivazionali
•	Retail tour in Italia e all’estero e incontri con 

Retailer
•	Retail tour virtuali (1.000+ casi in Retail observa®)
•	Ghost speech per top Manager

Attività sviluppate con partner specialistici
•	Progettazione aree Retail
•	Energy management
•	Progetti di efficienza con approccio industriale nel 

Retail
•	sviluppo reti in Italia e all’estero 
•	trade marketing strategico e operativo per 

l’Industria di Marca
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tutto il settore lo ha capito: innovazione, negozi fisici e strategie on-line/off-line hanno unito 
le forze in modo complementare. ora nuovi strumenti, tecnologie, iniziative online servono 
da catalizzatore per attirare e coinvolgere i clienti nel processo di scelta e di acquisto. La 
shopping experience è un fattore chiave per il successo, sia per i Brand che per i negozi 
e i centri commerciali, perché i clienti sono alla ricerca di qualcosa di nuovo: vogliono 
essere sorpresi. Mobile shopping, clicca e ritira, agevolazioni nel pagamento, big data sono 
i nuovi standard, tanto che arriviamo a pensare: come abbiamo fatto prima che arrivasse 
la tecnologia? Il Retail ne è ora dipendente, la si utilizza per soddisfare i clienti con offerte 
personalizzate, rendendo lo shopping più divertente, per trovare i prodotti desiderati più 
velocemente, per evitare le code alle casse o per effettuare resi, utilizzando strumenti on-line 
all’interno dei negozi, integrando e aggiungendo valore all’ecommerce.

Grazie alla ricerca di Kiki Lab e Ebeltoft Group, capiamo ancora meglio l’impatto 
dell’innovazione nel Retail. I casi di innovazione qui proposti dimostrano che tutti i player 
hanno l’opportunità di diventare protagonisti del cambiamento con successo, dalle start-up a 
Brand famosi nel mondo, nei mercati consolidati e in quelli emergenti.

Quali sono le tendenze chiave del prossimo futuro e cosa farà la differenza? Le risposte sono 
in questa ricerca!

mapiC italy – milano, 16-17 maggio
KiKi laB offiCial partner
WWW.mapiC-italy.it

Due anni fa, per l’appuntamento tradizionale dell’annuario CnCC, il Consiglio nazionale dei 
Centri Commerciali, avevo intitolato il mio intervento La terza rivoluzione. Certo, parlavo 
di centri commerciali e della loro storia, ma questa terza rivoluzione viene tutta dal 
Retail. Una rivoluzione che trova nella tecnologia lato sensu un fattore abilitante e uno 
strumento di accelerazione, ma che nella tecnologia non si esaurisce. I Millennial stanno 
abbandonando progressivamente, dopo decenni, la televisione; la macchina non è più 
un totem; meno proprietà più possesso (magari condiviso); hanno livelli di educazione 
senza precedenti nella storia dell’umanità, illimitato accesso alle informazioni; pensatori 
più ‘indipendenti’, non ideologizzati; nativi digitali, con il device internet sempre acceso 
e attivo. Forse possono essere paragonati alla generazione degli anni ‘60, per l’impatto 
culturale che avranno nei prossimi decenni. Ce ne stiamo rendendo conto?

Diciamo non tutti, ma vedo ancora troppa distanza fra i vari attori della filiera della 
risposta al cliente. I Retailer, intendo quelli più illuminati (certo non quelli che lasciano il 
loro negozio immutato per 7 anni….e sono ancora tantissimi), non possono rispondere 
da soli, perché hanno bisogno comunque, per la componente off-line, di un immobile e 
della collaborazione, a volte fuori dagli schemi, delle properties. Hanno bisogno poi di 
un approccio dinamico e non dogmatico di tutti i consulenti/supplier di cui si avvale. 
Lo sforzo quindi non deve e non può essere solo innovativo, ma anche di creare i 
presupposti affinché l’ ‘ambiente’ circostante favorisca il cambiamento, che non è altro 
che adeguare la risposta alle richieste emergenti dei clienti finali. Il CnCC si impegna e si 
impegnerà ancor di più in questa direzione.

Da qualche anno ho il mio appuntamento fisso con la nuova edizione di Retail 
Innovations: evidenzio i passaggi, prendo appunti, spesso sorrido. ne tengo una copia 
a casa e una in ufficio. Una cosa è certa: se state leggendo Retail Innovations anche 
in voi c’è la fiamma dell’innovazione. Coltivatela: ci vuole coraggio e tanta fatica.  
Grazie Fabrizio, grazie team di Kiki Lab, non mollate.

maSSimo moretti
preSidente CnCC

natHaLIE DEPEtRo
direttriCe mapiC e mapiC italy
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L'innovazione è il cuore del Retail. Per attirare i clienti di oggi i Retailer devono distinguersi 
dai concorrenti con i prodotti, l’appeal del negozio o del sito web, la tecnologia che 
impiegano o con i servizi che offrono.
Questo sta diventando sempre più difficile in un'epoca in cui il cliente ha il totale controllo 
di tanti canali di acquisto, anche su una basi internazionali, grazie a internet.

Ciò significa che il Retail è un settore che deve porre ancora più attenzione all'innovazione. 
si richiede un approccio radicale che metta in discussione tutto e si sforzi di creare nuovi 
prodotti e nuovi metodi. Inoltre il Retail sta subendo enormi cambiamenti mentre si muove 
verso un modello che collega i mondi dell’on e off-line.

Per questo il World Retail Congress continua anche quest’anno a sostenere la ricerca annuale 
di Kiki Lab ed Ebeltoft Group, che contribuisce a fornire spunti di riflessione utili ai Retailer, 
analizzando le tendenze e gli esempi di innovazione. Come già in passato, la ricerca sarà, per 
le aziende di ogni settore, un utile e stimolante punto di riferimento su cui confrontarsi.

WRC 2017 – DUBAI, 4-6 APRILE
KIKI LAB: ITALIAN PARTNER ED EXPERT JUREE DEI WRC AWARDS
WWW.WorldretailCongreSS.Com 

ian mCgarrigle
preSidente World retail CongreSS

La cadenza annuale della nostra ricerca ci 
consente di confrontarci in modo puntuale in 
ogni edizione con cambiamenti, evoluzioni e 
rapidità delle trasformazioni. non solo nello 
scenario mondiale, ma anche in riferimento 
al quadro italiano, che negli ultimi anni 
si sta dimostrando protagonista di un certo 
dinamismo  e  anche di  innovazioni che 
anticipano quelle dei Paesi di casa madre nelle 
multinazionali.

L’apertura nel giro di pochi mesi de Il Centro di arese (premiato come migliore mall dell’anno 
al Mapic), del centro commerciale Elnòs a Brescia e di scalo Milano hanno modernizzato 
il panorama del Retail Real Estate italiano. Catene come Decathlon e Bricocenter hanno 
sperimentato e messo a regime progetti innovativi nel nostro Paese prima di un loro sviluppo 
anche in Francia, dimostrando come oggi i grandi gruppi si siano resi conto che il successo 
è glocal e può essere opportuno sviluppare le innovazioni a macchia di leopardo. amazon 
ha lanciato alcuni dei suoi servizi in Italia come primo Paese e sta sperimentando alleanze 
disruptive con Unes e natura sì.

Le quattro aree chiave dell’innovazione individuate quest’anno sono: smart shopping, 
Responsabilty, Interactions e Brand Intensity. Prima di approfondirle un breve cenno va 
fatto sul rapporto trasversale  fra commercio on e off-line.

On-line off-line: cross-channel e down-up sizing. Che il Retail fisico debba fare i conti 
con Internet e il digitale ormai lo sappiamo da anni. Un ‘regolamento di conti’ che funziona 
non se inteso all’occidentale come ‘duello all’ultimo sangue’, ma piuttosto all’orientale. 
Come nel famoso simbolo zen dello yin e dello yang l’equilibrio vincente scaturisce 
dall’integrazione delle due dimensioni. solo in questo modo il Retail avrà successo. In una 
parola: Cross-canalità, approccio che pratichiamo con successo anche in Italia. Amazon lo 
sta sperimentando nelle librerie aperte da un paio di anni. assortimento guidato non solo 
dai best seller, ma anche dai libri best rated, con corner dedicati al local. Pricing allineato e 
ormai ‘liquido’: neanche i prezzi elettronici sugli scaffali, ma lettori e app, per informazioni 

MEtoDo DELLa RICERCa

•	analisi degli scenari Retail nazionali 
e internazionali

•	Individuazione di oltre 200 casi 
di innovazione (inclusi quelli del 
Retail Innovation award)

•	selezione delle tendenze emergenti 
e dei casi più rappresentativi

IL cOntEstO E LE tEnDEnzE
faBrizio valente 
partner fondatore KiKi laB - eBeltoft italy
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aREE CHIavE DELLE REtaIL
InnovatIons

Smart Shopping
Brand intenSity
reSponSiBility 
interaCtionS

tEnDEnZE CoMPLEMEntaRI

CoInvoLGIMEnto attIvo
CRoss-CanaLItà
EDUtaInMEnt
EFFICIEnZa PER I CLIEntI
FaMILY MaRKEtInG
GREEntaILInG
HUMan tECH
IDEntItà vIsIva
MI FIDo DI tE
MULtI-sEnsoR
natIvo DIGItaLE
nEGoZIo EtICo
PERsonaLIZZaZIonE
QUaLItà antIsnoB
REtaIL LIQUIDo
saLUtIsMo
sCELta2

sERvIZIo 360°
sHaRInG EConoMY
sMaRt PRICInG
soCIaLtaILInG
soGnI aCCEssIBILI
stoRYtELLInG
vaLoRI EtICI

in tempo reale sul prezzo di ogni prodotto. Con la rottura di un tabù per il Retail fisico: prezzi 
diversi per clienti diversi anche su uno stesso prodotto.

L’impatto del digitale sta creando un flusso antipolarizzante. Le big box e i category killer 
fanno cure dimagranti e tagliano mq, spostando le referenze basso rotanti e gli stock sul 
canale on-line. a vantaggio di un visual meno massificato e della produttività: estremo il 
caso di Decathlon in Germania, con i due negozi da 150 e 80 mq. La tendenza opposta si 
sviluppa in modo altrettanto deciso. alcune piccole superfici, soprattutto no food, ma non 
solo, per creare un valore differenziante rispetto ai competitor e alla Retail experience on-
line, aggiungono metri quadri, non tanto per allargare l’assortimento, quanto per offrire 
servizi ed experience, come tally Weijl a Zurigo, che raddoppia le superfici abituali e 
inserisce un’area beauty.

I casi italiani di quest’anno vedono ancora una volta tra i protagonisti Eataly e 
Autogrill, già presenti con altre innovazioni in edizioni passate, che stavolta uniscono 
le competenze per creare un concept autostradale nuovo e vincente. Ma abbiamo anche 
due ‘new entry’. La prima, una realtà consolidata come quella dell’ipermercato Iper del 
Gruppo Finiper, da decenni studiata (e a volte copiata) da Retailer internazionali, che 
con l’ultima apertura, nel Il Centro di arese, ha creato un’interessante evoluzione del 
concept, enfatizzando ancor di più il posizionamento premium dell’assortimento food 
e la sensorialità dell’experience, oltre a vari servizi per facilitare i processi (in primis: 3 
opzioni per le casse). La seconda new entry è invece molto più recente e fondata da un 
giovanissimo talento bresciano, ma già esportata, dopo meno di 6 anni, in altri 5 Paesi. si 
tratta di talent Garden, concept evoluto di coworking che diventa campus, integrandosi 
con la taG (talent Garden) Innovation school.

I vincitori degli Ebeltoft Awards. Per ogni edizione della ricerca il nostro consorzio Ebeltoft 
Group assegna un award al caso più innovativo dell’anno. Quest’anno abbiamo assegnato 
un doppio premio, a una start-up e a un player consolidato. La start-up è nata meno di 
due anni fa in California: Eatsa è un concept di ristorazione rapida e salutare, focalizzato 
su insalatone a base di quinoa, ingrediente dalle numerose qualità divenuto di grande 
successo nel mondo occidentale. Con un processo di ordine e servizio tutto digitale: app 
e touch screen prima e vending machine per il ritiro poi. In meno di due anni 5 locali test 
e un interessante piano di sviluppo. canada Post è invece la più classica delle catene di 
uffici postali, come se ne trovano in tutto il mondo. Con la differenza che, a fronte degli 
enormi cambiamenti dei clienti, sia B2C che B2B, sta sperimentando con successo il 
nuovo format Drive thru, che consente un’enorme comodità e flessibilità di utilizzo. si 
possono consegnare e ritirare pacchi senza scendere dall’auto, ma anche 7/24, grazie 
ai sistemi automatizzati, integrati con il digital, che consentono di stamparsi le etichette 
di affrancatura a casa, ad esempio. Fino ad arrivare al servizio di offrire dei camerini per 
facilitare il reso degli acquisti on-line ritirati in filiale: si provano e quelli che non vanno si 
restituiscono subito.

le aree Chiave delle retail 
innovationS

sMaRt sHoPPInG. ossia il Retail ‘intelligente’, 
furbo, pratico, ma anche elegante e bello. 
Empowered dal digital e dalla cross-canalità, 
che consente processi fluidi, negozi più piccoli 
grazie all’uso integrato dell’ecommerce che 
garantisce tutto l’assortimento. oltre ai due 
casi vincitori e ad amazon, quest’area è ricca 
di molti casi esemplificativi selezionati nella 
ricerca. Bloom & Wild è un fioraio on-line  che 
semplifica il processo partendo da un packaging 
innovativo, che da un lato garantisce un maggior 
tempo di vita per i fiori, dall’altro risolve l’annoso 
problema delle mancate consegne per assenza 
del destinatario, visto che si tratta di regali in 
cui è importante l’effetto sorpresa. La scatola 
ha infatti una sezione studiata per entrare nella 
cassetta della posta tipica delle case britanniche. 
Completa il posizionamento un’app che aiuta 
a ricordare le date importanti e un servizio di 
abbonamento che facilita i clienti e velocizza il 
servizio. oltre che il Canada anche la Francia ha 
rinnovato il concept postale de La Poste, che 
punta soprattutto a offrire alla clientela business 
la possibilità di usare la filiale come un proprio 
spazio di lavoro, dove poter incontrare clienti, 
fare riunioni, ma anche lavorare un po’ con 
comodità nei ritagli di tempo. In olanda due casi 
smart: Picnic è il primo etailer di food basato 
unicamente su una app e sulla promessa molto 
forte di ‘prezzi bassi tutti i giorni’, con diritto di 
rimborso in caso contrario. ME for You è invece 
un centro specializzato per la riparazione di 
smartphone, che ha rotto le regole e gli stilemi 
classici dei tipici centri per creare un ambienti 
caldo, con le piante e addirittura una caffetteria 
per rendere la Retail experience non solo più 
piacevole, ma anche smart, con l’ottimizzazione 
dei tempi per i clienti.
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BRanD IntEnsItY. In Italia quando parliamo di Brand per il Retail spesso consideriamo 
solo i prodotti di Private Label. al contrario all’estero da decenni si considera l’insegna una 
marca, e non solo per quei casi di catene monomarca come apple e Ikea. E si sviluppano 
strategie per rafforzare questo approccio sicuramente più strategico. oggi la promessa 
del Retailer come Brand, la sua capacità di comunicare i propri valori con uno storytelling 
autentico, condiviso e riproposto dai clienti attraverso i media storici e quelli nuovi, 
costituisce una delle leve più potenti per attirare e soprattutto fidelizzare i clienti. ogni 
touch point che i clienti incontrano nel proprio customer journey diventa un’opportunità di 
generare emozioni e conferme. Un’area chiave che troviamo esemplificata nell’edizione di 
quest’anno, sia con esempi di concept indipendenti, come De Dames van Hurkmans, un 
car concept creato da due sorelle che declina l’offerta di auto usate e servizi di riparazione 
e manutenzione al femminile. sia da Brand già molto affermati, come Lidl, che nel nuovo 
concept in Francia ha lavorato molto e bene sugli spazi, consentendo una percezione 
maggiore dell’assortimento che in realtà è rimasto immutato. oppure crayola, lo storico 
Brand di pastelli e pennarelli, che crea un flagship molto esperienziale con un legame 
coinvolgente molto forte con i clienti.

REsPonsIBILItY. Un tema che drammaticamente si sta imponendo in tutte le sfere 
dell’economia, e di certo anche nel Retail, è quello del futuro e dell’assenza di un piano B 
per il pianeta. La responsabilità dei Retailer si gioca su più livelli: quella ambientale, rivolta 
a razionalizzare l’uso delle risorse e a produrre meno rifiuti, riutilizzando oggetti e materiali 
e nel caso smaltendoli in modo da facilitarne il riciclo. anche per quest’area abbiamo 
selezionato vari casi complementari. Retuna Återbruksgalleria è un centro commerciale di 
upcycling in svezia, dedicato al recupero di oggetti di cui le persone intendono disfarsi, per 
stimolare posti di lavoro (retribuiti). Questo modello è un no-profit, ma senza coinvolgimento 
di volontari e con l’obiettivo, già raggiunto, del break-even. Il progetto americano toms, 
nasce come produzione e vendita di espadrillas e poi scarpe di vari modelli realizzate in 
Paesi in via di sviluppo, ma disegnate in modo molto contemporaneo dagli stilisti aziendali. 
oltre a supportare così le economie locali, fin dall’inizio toms ha lanciato il progetto one for 
one, ossia la distribuzione di un paio di scarpe a bambini bisognosi per ogni paio di scarpe 
vendute. oggi, dopo soli tre anni, hanno già aperto 13 negozi, anche fuori dagli states e 
oltre 50 milioni di paia di scarpe donate. Wefoods in Danimarca si basa sul principio di farsi 
regalare e poi rivendere a prezzi molto bassi i prodotti alimentari in scadenza.  Un progetto 
che è partito con un crowdfunding che ha raggiunto gli obiettivi prima del previsto, rendendo 
disponibile così una veloce seconda apertura.

IntERaCtIons. valorizzare le relazioni e le interazioni sia funzionali, sia emozionali 
con i prodotti (da realizzare, testare, personalizzare), con i clienti (relazioni empatiche, 
servizi come il personal shopper) e con le community che esistono o si possono stimolare a 
creare (per co-progettare e sviluppare sistemi di ascolto continuativo  in ottica di customer 
centricity). 

Quest’area è fondamentale per offrire percorsi 
esperienziali  differenti e irriproducibili con l’on-
line. Beauty sisters è un blog-store francese che 
integra le relazioni con le beauty consultants, con 
un’esperienza di apprendimento molto diffuso 
fra le Millennial: touch screen con video tutorial. 
Void in Brasile è un magazine che diventa negozio 
e spazio per coinvolgere i target più giovani 
grazie a eventi e partnership con Brand molto 
in target (dalle birre all’abbigliamento street).  
Ikea invece in Polonia sperimenta il try before buy 

eBeltoft retail 
innovation aWardS
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delle cucine con un appartamento attrezzato a disposizione dei clienti (soprattutto famiglie 
e senior), dove portarsi gli ingredienti, cucinarli con la cucina Ikea e sperimentare le diverse 
soluzioni. Il flagship di Ray-Ban a new York coinvolge i clienti in un processo decisionale che 
include la possibilità di personalizzazione estrema degli occhiali, nei vari dettagli incluso 
l’astuccio. Il concept diventa anche hub culturale legato al quartiere, con eventi e mostre 
dedicate agli artisti che hanno animato e continuano ad animare soho. Vita Mojo, grazie 
alla sua app e ai touch screen nei suoi locali londinesi, consente ai clienti di comporre 
insalatone e piatti unici totalmente personalizzati, anche in termini di grammatura di ogni 
singolo ingrediente.

In conclusione, ci sembra più che mai attuale quanto scrisse parecchi anni fa 
sarcasticamente William Deming ‘Il cambiamento non è obbligatorio. sopravvivere non è 
necessario’. ormai il business del Retail è come la dinamica di una bicicletta: si cade molto 
più facilmente da fermi che in movimento. Migliorare, evolversi, innovare sono attività 
imprescindibili per affrontare il mercato con successo. La ricerca ha elaborato le aree 
chiave a cui fare riferimento per muoversi nella direzione giusta e illustrare alcuni casi 
che stanno interpretando in modo intelligente il cambiamento. 

Il tempo ci dirà quali di queste innovazioni avranno successo. I progetti che abbiamo 
selezionato contano su interessanti requisiti di partenza, ma sappiamo bene che il 
successo va conquistato e confermato giorno dopo giorno. Da parte nostra ‘tifiamo’ per 
loro e per tutti i pionieri del Retail, ringraziando questi coraggiosi imprenditori e manager 
per gli stimoli che offrono a noi e a tutta la business community e per la spinta a realizzare 
progetti sempre più sfidanti e attenti al cambiamento delle aspettative dei clienti.
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Il World Retail Congress 2017 si 
terrà a Dubai dal 4 al 6 aprile, in 
un momento in cui il Retail cresce 
in modo sempre più competitivo 
sia on-line che off-line: questo 
sta forzando i Retailer in tutto il 
mondo alla ricerca di quell’elemento 
caratterizzante efficace nell’attirare 
i clienti. La creazione di un nuovo 
a p p r o c c i o  a l l ' e s p e r i e n z a  d e l 
cliente sta emergendo come uno 
dei  più impor tanti  elementi  di 
differenziazione e questo spiega il tema del Congress: ‘Reinventare l'esperienza del cliente’.

Oltre 140 relatori provenienti da ogni settore affronteranno i temi più importanti e attuali: 
nuove esperienze in-store, il futuro dell’e-commerce, le nuove tecnologie e la comprensione 
delle motivazioni d’acquisto del cliente, sempre più individualista, ma collegato.

Il programma coinvolge i principali e conosciuti Retailer, i nuovi ma sempre più affermati 
player, e top Manager di settori di business correlati. speaker confermati: terry Lundgren, 
Presidente Esecutivo di Macy’s, Karen Katz, cEO e Presidente di neiman Marcus, Masaaki 
Kanai, Presidente di Muji e nicolò Galante, cOO di central Group. altri relatori parleranno di 
disruption e cambiamenti nel Retail e tra questi Guru Gowrappan, Global Managing Director 
di Alibaba, Fodhil Benturquia, cEO di noon.com, Rahul Kadavakolu, Responsabile del 
Global Marketing di Rakuten e Laura Xiong, sVP di JD.com.

Per aiutare a ‘Reinventare l'esperienza del cliente’, il Congress proporrà come ogni anno, 
oltre a speaker di primissimo piano,  anche tavole rotonde, workshop, tour, i World Retail 
Awards (con Kiki Lab in giuria), la Retail Hall of Fame, dimostrazioni ed esposizioni. 
Una novità per 2017 sarà la congress Idea Factory, che si terrà il nel giorno di apertura, 
caratterizzata da un programma veloce e dinamico di conferenze e forum aperti guidati da 
esperti che presenteranno nuove idee, stimoli e che sarà una solida base per approcciare i 
temi del Congress.

non c'è mai stato un momento più importante per i Retailer per capire il macro contesto di 
questo settore, le prossime tendenze e il modo in cui affrontarle: il World Retail Congress 
fornirà a tutti i partecipanti le informazioni e le ispirazione per rispondere a queste 
esigenze.

Mapic Italy, l'edizione italiana del principale evento mondiale del Real Estate, si terrà il  
16 e 17 maggio presso i superstudio Più di Milano.

Due giorni di business e di networking durante i quali Retailer nazionali ed internazionali 
incontrano gli operatori del mercato immobiliare commerciale per scoprire le migliori 
opportunità in Italia.

Un’area espositiva dedicata e un intenso programma di conferenze ed eventi di networking 
permetteranno ai partecipanti di promuovere i propri progetti e di valutare le opportunità di 
business offerte dal mercato italiano.

MaPIC Italy ospiterà il primo Food & Beverage Retail summit. Un’area espositiva dedicata ai 
Retailer del settore F&B ed un programma di conferenze ed eventi metteranno in primo piano i 
Brand italiani del F&B più dinamici sul mercato.

Kiki Lab introduce e modera la sessione Meet Food Service Player: un’occasione preziosa per 
avere una panoramica degli ultimi trend e stringere partnership con nuovi concept F&B.

INTERNATIONAL PARTNER

WWW.mapiC-italy.itWWW.WorldretailCongreSS.Com
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MAPIc AWARDs
ogni anno, dal 1996, i Mapic awards premiano i progetti e i concept più interessanti nel 
settore Retail del Real Estate. nel 2016 è stato raggiunto il numero record di 178 iscrizioni 
nelle 12 categorie di concorso. 

•	Retailer	of	the	Year: Tesla – USA
tesla non è solo un produttore di automobili, ma anche un sogno che si 
realizza e un progetto di successo. Il mix di auto sportiva molto performante 
con motore esclusivamente elettrico favorisce l’attenzione di tutto il 
mercato a sviluppare sia nuovi modelli che le infrastrutture necessarie per 
la loro circolazione e l’utilizzo di energie rinnovabili.

•	best	Retail	global	expansion: Rituals… – Olanda
Un Brand di cosmetici di lusso ispirato ad autentiche tradizioni orientali. 
Il primo negozio è stato inaugurato ad amsterdam nel 2000 e da allora 
Rituals… ha aperto oltre 500 negozi in 22 Paesi, con l’ambizioso 
obiettivo di superare i 1.000 nel 2020.

•	best	new	Retail	concept: Zing pop culture – Francia
Zing - l'ultima sillaba della parola ‘amazing’ ovvero ‘incredibile’, è una 
nuova catena lanciata da Micromania che riflette l'universo di un nuovo 
Retail europeo, interamente dedicato a prodotti che rappresentano la 
cultura popolare , come quelli di star Wars®, Marvel®, DC Comics®, Game 
of thrones®, Breaking Bad® e Disney®.

•	best	Retail	store	design: El Palacio de Hierro – Messico, Città del Messico
El Palacio de Hierro è la principale catena di grandi magazzini premium del 
Messico, fondata oltre 125 anni fa. Il negozio Polanco è il nuovo flagship che 
presenta un vasto ampio e selezionato assortimento di categorie del lusso, 
con l’obiettivo di creare una nuova frontiera per il di lusso in america Latina.

•	best	Retailtainment	concept: Samsung 837 – USA, New York
samsung 837 è un flagship unico, uno spazio in cui la tecnologia e la 
cultura si incontrano, reinventando la Brand experience in modi inaspettati, 
basati sulla tecnologia samsung. Un parco giochi della tecnologia al cui 
centro si trovano le esperienze e le persone e non solo i prodotti.

•	best	O2O	strategy: Neinver – Spagna
neinver è un Retailer che gestisce 17 outlet. Guidato dall’innovazione, ha sfruttato le 
nuove tecnologie per trasformare il modello di gestione, utilizzando un processo di 
digitalizzazione che è diventato parte di una strategia omni-channel, che mira ad offrire 
un servizio centralizzato completo per Brand e clienti.

•	best	pop-up	shop: 24 Hour Ejder Club – Gran Bretagna, Londra
24 Hour Ejder Club è un concept innovativo che vuole ridefinire 
l'esperienza del cliente. originariamente costruito in epoca vittoriana 
come bagno pubblico per viaggiatori, lo spazio ora è diventato una 
shopping destination che offre vari Brand di abbigliamento da uomo.

•	best	new	shopping	centre: Il Centro – Italia, Milano
Il Centro, costruito sul sito ex alfa Romeo, è il più grande centro 
commerciale d'Italia e una delle architetture più all'avanguardia in Europa: 
ha realizzato un innovativo tenants mix, attirando clienti da nord Italia e 
svizzera, con un bacino di oltre otto milioni di residenti entro un’ora di auto.

•	best	redeveloped	shopping	centre: Wuhan Mall City – Cina, Wuhan
Wuhan si trova nella zona centrale del distretto di Hanyang, ed è un 
centro commerciale che integra lifestyle, ristoranti, intrattenimento 
e vari servizi. Il progetto si rivolge ai Millennial e giovani famiglie 
che vivono nel quartiere e in tutta la città. L’interior design è basato 
sull’acqua, dato che la città è conosciuta anche come River City.

•	best	outlet	centre: Outlet Village Belaya Dacha – Russia, Mosca
Il più grande outlet in Russia: più di 140 Brand internazionali offrono le 
proprie collezioni con sconti fino al 70%. Un servizio clienti professionale, 
una vasta scelta di caffè e ristoranti e l'accessibilità in soli 30 minuti dal 
centro di Mosca ne fanno una destinazione ideale per lo shopping.

•	best	Retail	urban	project: Les Docks Village – Francia, Marsiglia
La ristrutturazione del piano terra di questo storico ed emblematico edificio, 
costruito nel 1857, rende al meglio la luce, la trasparenza, le decorazioni, 
i materiali artigianali, la vegetazione ed i colori intorno a ristoranti, bar, 
servizi, boutique e negozi. Questo spazio, aperto nuovamente al pubblico 
dopo molti anni, ha una nuova identità grazie ai quattro cortili che invitano 
alla comunicazione per riunioni, tempo libero e shopping.

•	best	futura	shopping	centre: Jewel Changi Airport – Singapore
Jewel Changi airport vuole presentarsi come un aeroporto innovativo: 
si trovano negozi, hotel e vari servizi in un ambiente lussureggiante 
che richiama la foresta pluviale. Jewel ospiterà la Forest valley, un 
giardino di cinque piani con una grande varietà di piante e la Rain 
vortex, la cascata coperta più alta del mondo. 

le domande di parteCipazione ai mapiC aWardS 2017 potranno eSSere 
preSentate a partire da giugno, nel frattempo per parteCipare agli aWardS 
o per riCevere informazioni Contattate: mapiC.aWardS@reedmidem.Com

INTERNATIONAL PARTNER
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WWW.promotiCa.it

PARTNER PARTNER

CHI SIAMO
Promotica nasce nel 2003 ed è, oggi, una delle agenzie leader del mercato loyalty in Italia.  
La grande esperienza ne fa il partner ideale per progettare, organizzare e gestire ogni genere di 
operazione marketing atta a fidelizzare la clientela.
Promotica, grazie alla sua struttura flessibile e altamente qualificata, si propone quale 
Consulente per la pianificazione e lo sviluppo promozionale, fornendo esperienze di acquisto 
premianti che coinvolgono i consumatori in modo emozionale, realizzando azioni di marketing 
concepite per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la 'Brand advocacy'.
Promotica fornisce servizi che vanno dalla progettazione delle operazioni promozionali 
alla realizzazione della campagna di comunicazione, dall’approvigionamento dei premi alla 
logistica, dal monitoraggio dei dati alla misurazione dei risultati.

COSA FACCIAMO
L’esperienza acquisita negli oltre 2.000 programmi ha fornito a Promotica il know-how 
necessario per progettare soluzioni sempre innovative, allo scopo di orientare il comportamento 
di acquisto del cliente. L’ideazione di programmi studiati su misura permette di ottenere 
risultati concreti e misurabili del fatturato e delle quote di mercato.
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INNOVAZIONE
oggi, in uno scenario che è in continua evoluzione, diventa fondamentale trovare sempre nuovi 
strumenti.
Promotica  elabora soluzioni digitali nell’ottica di fidelizzare anche il consumatore più 
esigente.
applicazioni, giochi, musica, realtà aumentata, sono alcuni dei contenuti digitali esclusivi che  
Promotica  propone come esperienze interattive ed emozionali per coinvolgere il cliente. 
si avvale inoltre di strumenti di ‘social media marketing’ per aumentare la popolarità e la 
visibilità dei programmi di fidelizzazione e incentivare il passaparola online positivo, attraverso 
il coinvolgimento diretto dei consumatori. 
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Retail marketing engagement. 
Proxima offre a Brand e shopper la possibilità di interagire sfruttando tutte le 
potenzialità di un format all’interno del singolo Retailer’s shop. Puntiamo sull’emotività 
ed il coinvolgimento per convertire il contatto in un atto d’acquisto. ogni progetto di 
comunicazione e promozione parte da un concept originale o dal potenziamento del 
concept di partenza con la creazione di messaggi, forme ed azioni coerenti, che creano uno 
storytelling efficace.
Proxima propone un approccio 
omnichannel che prevede l’utilizzo di 
tutti i mezzi classici integrati a new 
media e social network, interazioni 
in-store e contest innovativi nella 
mecca n ica  e  nel  montepr em i, 
engagemet sul territorio e sul 
web. Eventi che si trasformano in 
attivazioni che mettono al centro 
le persone, il Brand, il trade e la 
collettività, attraverso il gaming. 
Da 30 anni l’innovazione è il nostro 
principale punto di forza. Perciò, in 
questo momento, più di 45 persone 
stanno lavorando nel la nostra 
agenzia allo sviluppo di nuovi modi 
per interessare, entrare in contatto 
e coinvolgere i clienti con nuove 
ed entusiasmanti  modalità di 
comunicazione.

PARTNER PARTNER

WWW.proximaSpa.it

Con una for te ver ticalizzazione 
sul mondo del Retail e della supply 
chain, Gruppo sintesi mette le 
proprie competenze consulenziali 
a disposizione delle imprese, per 
la progettazione e la realizzazione 
di  infrastrutture dati  e  degli 
impianti tecnologici con l’obiettivo 
di efficientare i processi aziendali 
ed ottimizzare la gestione dei 

WWW.gruppoSinteSi.it

costi operativi ed energetici. Le infrastrutture 
che progettiamo, realizziamo e manuteniamo - 
utilizzando la nostra piattaforma iperconvergente 
Georeting - permettono ai Retailer di digitalizzare le 
strategie marketing e di interagire in modo efficace 
con il cliente. Grazie alle nostre competenze di 
global project management, dai nostri uffici italiani e 
statunitensi aiutiamo le multinazionali italiane nella 
realizzazione di progetti globali nei seguenti ambiti:
Digital communication Il negozio è il luogo dove 
si concretizza l'esperienza di marca, il digitale è 
lo strumento per iniziare il dialogo con il cliente 
prima dell’acquisto e per rinforzare il messaggio di 
coerenza e di interesse etico dopo la transazione 
commerciale
connected Business L'accesso alla rete dal punto 
vendita offre ai clienti un servizio apprezzato ed 
aumenta il tasso di acquisto come dimostrato da 
ricerche di mercato.
Energy Efficiency Dotato di tecnologie di risparmio 
innovative, il negozio green valorizza l’immagine 
del Brand e soprattutto dimostra l’attenzione del 
Retailer ai temi di sostenibilità ambientale che una 
fascia crescente di clienti considera fondamentale.
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Il gap tra le aspettative del cliente e le capacità dei Retailer sta sempre più aumentando:  
l’85 % dei consumatori desidera la consegna in giornata e solo il 51% dei Retailer è in grado 
di garantirla (R.n.2016). 
La mission di tecla è supportare i big player del 
settore Retail nel cambiamento dei processi alla 
base dei flussi di commerce per sostenere il 
drive to store, rendendo possibile la consegna 
del prodotto al cliente dove preferisce e 
nel minore tempo possibile.  Guidiamo la 
trasformazione digitale nelle aree più strategiche 
dell’Omnichannel commerce:

•	Ecommerce non 'solo' come piattaforma di 
vendita ma anche piattaforma di servizio per gli 
store fisici (reserve in store, click&collect, ship 
from store)

•	Gestione ottimizzata delle informazioni di 
prodotto attraverso l’adozione di un Product 
Information Manager, per informazioni complete 
e corrette su tutti i canali (ecommerce, catalogo, 
in store, clienteling, web, social)

•	Inventory visibility come esposizione on-line 
del catalogo prodotti e dello stock di tutti i centri 
logisitici, compresi i punti vendita

•	Omnichannel order management, con transfert 
tra uno store e l’altro, con visibilità sul livello dei 
singoli store fisici e sul catalogo on-line

•	Mobile commerce & Instore experience, per 
comunicare con i clienti in real time in modo 
rilevante e seguirli in ogni momento del 
percorso di acquisto

Il progetto Building Re-Evolution è un vero e proprio cambio di paradigma nel settore delle 
costruzioni; il progetto si fonda sul concetto della perfetta integrazione fra Edifici, Persone 
e Impianti (EPI) forte, sul territorio nazionale ed europeo, di una consolidata rete di partner 
e aziende pronte ad intervenire con la logica del Km 0. Il progetto è frutto dell’esperienza 
decennale della Cavazzoni associati con il supporto strategico e operativo di spazio Progetto. 

WWW.Spazio-progetto.Com
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nasce dall’esigenza di sviluppare un nuovo e diverso modo di pensare, progettare, 
costruire e gestire l’edificio, promuovendo una rivoluzione tecnologica e culturale 
finalizzata all’eliminazione degli sprechi tenendo conto dell’intera vita del building. 
L’obiettivo è quello di agevolare un nuovo approccio attraverso una rete di professionisti 
e aziende capaci di elevare l’intera filiera e aumentare e mantenere il valore dell’immobile 
nel tempo. Efficienza economica ed efficacia funzionale si traducono così in una 
riduzione del 20% dei costi di gestione.
La Building Re-Evolution si attualizzerà attraverso 
un programma pluriennale di incontri informativi 
e formativi  per la dif fusione di  questi  nuovi 
principi, l’applicazione del Building 4.0 attraverso 
la piattaforma digitale EPI 4.0, la formazione di 
professionisti e l’inserimento del Building coach, 
figura chiave dell’intero processo.
Per conoscere il programma completo degli incontri 
visita www.buildingreevolution.com

WWW.teCla.it



Retail InnovatIons 12 

31

Retail InnovatIons 12  

30

Elea è un punto di riferimento per il 
settore della grande distribuzione 
ma non è l’azienda più grande o più 
famosa; proprio per questo, ogni 
giorno, deve distinguersi: progettare 
più degli altri, ricercare più dei 
concorrenti, sforzarsi di trovare 
nuove soluzioni per rendere i clienti 
sempre più felici. Per raggiungere 
questo obiettivo Elea si pone come 
interlocutore tecnico in grado capire 
le esigenze e soddisfarle in modo 
specifico. È una realtà che ha puntato 
sull'ascolto come innovazione per 
battere la crisi perché ascoltare e 
analizzare profondamente le richieste 
dei clienti significa progettare ed 
industrializzare arredi in modo da 

WWW.eleaSpa.it

PARTNER ASSOCIAZIONE PARTNER

trasformare le idee in soluzioni personalizzate, 
fortemente riconoscibili e modulabili a seconda 
degli spazi a disposizione. 
Un'esigenza che Elea ha intercettato e tradotto 
in arredamento è la richiesta di aree tematiche 
altamente personalizzate all'interno di ipermercati 
e supermercati - panetterie, pasticcerie, aree 
ortofrutta, gastronomie, cantine vini, parafarmacie, 
librerie, aree multimedia e telefonia - ambienti 
unici, facilmente visibili, estremamente funzionali 
e semplici sia per l'operatore sia per il cliente. 
nonostante l’importante crescita che Elea ha 
avuto negli ultimi anni, l’intero ciclo produttivo 
è ancora totalmente interno all’azienda per 
garantire velocità nella produzione e qualità nella 
realizzazione.

WWW.franChiSingretailexpo.Com

Franchising&Retail Expo è la fiera dedicata al business italiano e internazionale del settore; 
è inoltre una speciale vetrina di visibilità e branding nella quale gli espositori incontrano 
potenziali imprenditori e aspiranti franchisee, provenienti anche dall’estero, interessati 
ad affiliarsi a una rete in franchising o ai sistemi dei grandi player di mercato del Retail.

In partnership with

Bologna, 11/12/13 maggio 2017
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Un bar, un ristorante, un negozio al dettaglio, un albergo, e 
tante altre iniziative imprenditoriali nel mondo dei servizi, 
anche piccole, sono innanzitutto imprese e, esattamente 
come le grandi imprese, richiedono competenze 
manageriali, di marketing, di pianificazione, di gestione 
del personale e dei meccanismi di funzionamento e di 
redditività del business.

Per avere successo infatti è sempre più necessario 
conoscere le innovazioni del settore e le preferenze dei 
clienti, anche guardando a cosa succede all’estero, ed è 
necessario adattarsi al mutamento del mercato prendendo 
decisioni strategiche che modificano l’offerta e il modello 
di business trasformando l’impresa, a volte anche 
profondamente.

È da queste considerazioni che Confcommercio - Imprese per l’Italia, insieme alle principali 
associazioni di categoria aderenti al sistema ha sviluppato la collana ‘Le Bussole’.   

Una linea di pubblicazioni pratiche, operative, scritte con un linguaggio concreto, in formato di 
guida e focalizzate sul core business delle imprese associate, corredate da specifiche ricerche 
di mercato sulle preferenze dei clienti, con l’illustrazione di molti casi nazionali ed esteri da cui 
trarre ispirazione. Particolare attenzione, è dedicata agli aspetti economici e di gestione del 
business, riportando analisi, ratios e indicatori di performance originali, difficilmente reperibili per 
il mercato italiano. Di recente le guide di business sono state affiancate da specifiche monografie 
e approfondimenti su aspetti particolari della gestione di un esercizio commerciale, i ‘Focus delle 
Bussole’, realizzati con partner leader nei rispettivi settori.  

Per il 2017 ha in programma altri numeri e monografie su temi specifici del Retail.

Fabrizio Valente, insieme al team di KiKi Lab, ha curato la realizzazione delle guide: ‘Il Negozio 
alimentare’ e ‘La distribuzione automatica’, e ha fornito un prezioso contributo sui temi del visual 
merchandising e della multicanilità nell’ambito della bussola ‘Il Negozio nell’era di internet’. 
Inoltre ha curato la realizzazione del focus ‘L’Illuminazione nel punto vendita”.  

Confcommercio promuove per i l  nono anno 
consecutivo il Premio nazionale per l’Innovazione 
nei servizi, competizione dedicata a tutte le imprese 
aventi sede legale in Italia e con attività primaria nel 
settore del commercio, del turismo e dei servizi alle 
imprese o alla persona che abbiano ideato servizi 
innovativi.

La valutazione delle candidature è affidata ad una 
giuria di esperti, fra i quali Fabrizio valente, founder 
partner di Kiki Lab - Ebeltoft Italy, per la categoria 
commercio.
I vincitori riceveranno il Premio dal Presidente della 
Repubblica nel mese di giugno, in occasione della 
Giornata nazionale dell’Innovazione.

Bando, regolamento e modulistica sono disponibili sul sito web: 
http://premioinnovazione.confcommercio.it 

Scadenza per la presentazione delle domande per l’edizione 2017: 27 aprile h. 24.00
Iniziativa promossa su concessione del Presidente della Repubblica Italiana, con DPCM (G.U. n° 136 del 12 
giugno 2008) DM 31 marzo 2011 e successive modificazioni.

premio nazionale 
per l’innovazione 

nei Servizi 2017

la Collana ‘le BuSSole’ di ConfCommerCio

WWW.ConfCommerCio.it

vinCitori 2016 
•	Categoria Commercio:  

Unes Maxi, Piscor
•	Categoria Turismo:  

Bookingbility,  
Italian Hotels&Friends

•	Categoria ICT nei Servizi: 
What a space

•	Categoria Service Design nei Servizi: 
Carepy

menzionati 2016
•	Beepry, Fastyle, Fullover, Kadò,  

sellf, ZF

le BuSSole
•	Il negozio alimentare
•	Il negozio nell’era di internet
•	Il Bar
•	La Ristorazione
•	La Distribuzione automatica
•	Dall’Idea all’impresa
•	Il negozio di arredamento
•	Internazionalizzare l’impresa

i foCuS 
•	L’Illuminazione del punto   

vendita 
•	vendere su eBay
•	Le Prenotazioni online al 

ristorante

ASSOCIAZIONE PARTNER ASSOCIAZIONE PARTNER
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Il cncc - consiglio nazionale dei centri commerciali - è un’associazione trasversale, 
che riunisce in un unico organismo tutti i soggetti privati e pubblici collegati, a vario titolo, 
all’Industria dei Centri Commerciali, Parchi Commerciali e Factory outlets.
Fondato nel 1983, con sede a Milano, il CnCC ha orientato la propria attività al fine di 
creare le condizioni necessarie alla crescita del comparto in tutte le sue diversificazioni. 
E' rappresentante unico per l’Italia dell’ICsC (International Council of shopping Centers) 
l’organizzazione mondiale fondata nel 1957 con oltre 70.000 associati.
La Mission è riunire in un’unica associazione tutti i protagonisti del settore. assicurare 
la rappresentanza e la tutela degli interessi delle diverse componenti associative ed 
intraprendere tutte le iniziative che contribuiscono a creare consenso. Favorire il dialogo, con 
gli Enti pubblici e Privati per una politica di sviluppo dell'Industria. offrire ai soci un insieme 
diversificato di servizi innovativi. Promuovere i soci in Italia e nei mercati internazionali.
Dati
•	975	Centri	Commerciali	e	Factory	Outlet	l’industria	nazionale	complessiva	
•	15.900.000	di	metri	quadrati	il	Gla	totale	
•	51	miliardi	di	Euro	 il	volume	d’affari	dei	Retailers	nei	c.c.	che	rappresentano	il	3,2%	del	Pil	

nazionale

WWW.CnCC.it

ASSOCIAZIONE PARTNER
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SMART SHOPPING
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•	• amazon Books
•	• apodoc
•	• Bloom&Wild
•	• Canada Post Drive thru
•	• Eatsa
•	• Experience BCR
•	• La Poste
•	• ME for You
•	• Migros - My way
•	• Mister spex
•	• Pangea
•	• Picnic
•	• sephora Flash
•	• Zgoda FC
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AmAzon Books
USA

Amazon testa i negozi fisici con la sua prima libreria, proponendo un concept 
cross-channel integrato con l’on-line: seleziona e espone i libri e i prodotti in 
base alle richieste e alle recensioni, fino a proporre prezzi personalizzati in 
base al tipo di cliente

AreA chiAve:  SmArt Shopping
tendenze complementAri:  croSS-cAnAlità; SceltA2; SmArt pricing

inFo chiAve
•	Libreria
•	1.700	mq
•	2015:	prima	apertura
•	3	negozi

Nel	2015	Amazon	ha	aperto	il	suo	tanto	atteso	primo	negozio	fisico:	una	libreria	a	Seattle	
e	successivamente	altri	due,	 in	California	e	 in	Oregon.	Per	 testare	 il	modello	sono	state	
scelte	location	diverse,	a	Seattle		ad	esempio	è	stata	individuata	una	zona	universitaria,	in	
California	il	centro	commerciale	Westfield.	L’assortimento	è	focalizzato	sui	libri,	ma	include	
anche	alcuni	giochi,	l’e-reader	Kindle,	il	tablet	Fire	e	i	dispositivi	per	lo	streaming	di	Fire	TV.

Libreria accogliente e prezzi allineati con l'ecommerce
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Amazon Prime proposto in negozio a 
prezzo scontato (comunque molto più 

caro che in Italia)

al conto personale su amazon.com, la ricevuta viene automaticamente inviata per 
email al cliente e l’acquisto viene inserito nello storico degli ordini on-line su amazon.

Classifiche dei clienti ed invito a contribuire come recensori

CroSS-Canalità
L’esperienza di acquisto in negozio 
stimola numerose integrazioni con 
l’on-line. Il primo presupposto per 
una cross-canalità fluida riguarda 
i prezzi, che infatti sono allineati 
on-line e off-line, sottolineato nella 
comunicazione in-store. Mentre 
sfogliano un libro, i clienti vedono i 
rating degli altri lettori (le classiche 
5 stel le  di  amazon),  possono 
leggere stralci di recensioni e sono 
incoraggiati a fotografare il codice 
a barre per completare la lettura su 
amazon.com. Pagando alla cassa 
con la carta di credito collegata 

Layout fluidi e casse di piccole dimensioni

aSSortimento CaliBrato
La profonda conoscenza delle abitudini di acquisto dei clienti ottenuta con la presenza 
on-line, consente a amazon Books di avere in assortimento i titoli con maggiori 
probabilità di rotazione, limitando così il volume dei resi agli editori. Display per libri ‘local’Sezione libri antistress per adulti

aMaZon BooKs

Display per la lista Amazon ‘100 libri imperdibili’

oltre ai best-seller in assortimento 
trovano spazio i libri che ricevono 
le migliori valutazioni dai clienti, 
anche se si tratta di titoli poco noti. 
nel reparto dei device tecnologici 
amazon Books permette di provare 
direttamente i dispositivi per Fire 
tv, i tablet Fire, e gli e-reader Kindle, 
in modo che i clienti possano fare 
u na  v a l u ta z ione  i m med iata  e 
personale. Il negozio ha anche una 
vasta esposizione di prodotti private 
label amazon Basics, dai cavi agli 
altoparlanti Bluetooth.

prezzi liquidi
I prezzi finali non sono esposti sui prodotti, ma i clienti possono verificarli online, grazie all’app 
o a uno smartphone, oppure in negozio nelle varie postazioni che leggono il codice a barre.
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I prezzi si possono conoscere via App, Web o chioschi in-store e sono personalizzati per cliente

Spazi ampi per facilitare l’interazione

In questo modo amazon risparmia 
sulle operazioni di prezzatura dei 
libri e gode della grande libertà 
di poter intervenire rapidamente e 
frequentemente sui prezzi in base 
alle evoluzioni dei mercati e le 
strategie relative a questa leva. 
Questa libertà viene già utilizzata 
addirittura per personalizzare il 
prezzo in base al cliente: conoscendo 
la sua storia, compresa la sua 
sensibilità verso la leva prezzo, 
amazon può decidere, tramite i suoi 
algoritmi, il punto ottimale di incontro 
fra domanda e offerta di ciascuna 
transazione.

Numerose le postazioni per verificare i prezzi

aMaZon BooKs

Amazon in questo nuovo concept parte col 
vantaggio di utilizzare l'enorme quantità 
di informazioni raccolte sulle abitudini 
di acquisto dei clienti, ottenute con 
l’ecommerce. Il progetto sta sfruttando bene 
la cross-canalità, abbattendo le pareti virtuali 
tra Retail on-line e quello fisico e rompendo 
anche il tabù del prezzo uguale per ogni 
cliente. Le location Retail aiuteranno Amazon 
a rafforzare la propria leadership di rapidità 
nelle consegne e ci aspettiamo che i negozi in 
futuro fungeranno anche da punti di ritiro dei 
prodotti, centri di distribuzione e - forse col 
tempo - punti di appoggio da cui spedire con i 
droni i prodotti verso i luoghi di consegna. Per 
ora l’azienda ha annunciato 5 nuove aperture 
a breve e piani di sviluppo fino a 200 negozi.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Recensione e valutazioni dei clienti riportate in store

Display dedicati ai libri con le valutazioni più alte

liBreria aCCogliente
amazon Books è caratterizzata da un ambiente comodo, accogliente e casual con lunghi 
banchi, sedute con  vista all’esterno dalle finestre e un’area giochi per i bambini. Il negozio 
ricrea l’atmosfera gradevole della libreria tradizionale anche se in parallelo incoraggia 
i clienti a provare l’app di amazon. Quasi tutti i libri sono esposti frontalmente, con la 
copertina a vista sia sugli scaffali che sugli espositori di varie altezze: in questo modo si 
riescono a inserire sotto ogni libro il frontalino con una recensione dei clienti e la media 
delle valutazioni, oltre al codice a barre da fotografare per conoscere il prezzo.
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Apodoc
sVIzzERA ZURIGo

Bersi un caffè aspettando il proprio turno per la visita medica e poi comprarsi 
le medicine prescritte nello stesso luogo, in un concept che coniuga 
professionalità e accoglienza

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SERVIZIO 360°; EFFICIENZA PER I CLIENTI

apodoc è un nuovo concept legato alla salute che integra una farmacia, un centro medico 
polispecialistico e una caffetteria. E’ posizionato in un quartiere di Zurigo ad alto traffico, 
grazie alla presenza di una stazione frequentata da molti pendolari e un’alta concentrazione 
di uffici e così è stato progettato per rispondere al meglio alle esigenze di un target 
moderno, spesso con poco tempo a disposizione.

Servizio a 360°
La svizzera è un Paese caratterizzato da un lato da 
un progressivo invecchiamento della popolazione, 
dall’altro da una crescente attenzione, anche 
da parte delle giovani generazioni, ai temi 
della salute. apodoc è un concept che intende 
rispondere a entrambi i target, integrando l’area 
della farmacia, caratterizzata da ampi spazi per 
facilitare i flussi e l’interazione con i clienti, con un 
centro medico polispecialistico in cui 5 medici si 
occupano sia di medicina generale, sia di specialità come la pneumologia. In questo modo si 
favorisce l’interazione fra farmacisti e medici per un arricchimento professionale reciproco. 
Interessante la scelta di inserire in assortimento anche un elevato numero di farmaci 
generici, che garantiscono ai clienti alta efficienza con costi contenuti.

INFO CHIAVE
•	Farmacia, centro medico 

polispecialistico e caffetteria
•	820 mq
•	2015: apertura
•	7.30 - 19.30 orario giorni feriali
•	5 farmacisti
•	5 dottori nel centro medico

Café Medici: accogliente e specializzato in snack salutistici
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Il team misto di farmacisti e medici garantisce un servizio  professionale

Smart Shopping
alla base del concept c’è la semplificazione e la flessibilità d’uso per i clienti che, ad 
esempio, possono accedere al centro liberamente, anche senza appuntamento. La 
presenza della caffetteria diventa un servizio utile in questi casi per impiegare 
piacevolmente eventuali tempi di attesa. Inoltre apodoc gode di orari di apertura estesi, 
12 ore al giorno, con un’apertura alle 7.30 di mattina per facilitare l’accesso alle numerose 
persone che lavorano in zona. La farmacia è anche attrezzata per ricevere direttamente dai 
medici le prescrizioni, risparmiando ai clienti spostamenti supplementari.

Spazi ampi per facilitare l’interazione

aPoDoC

Apodoc è un concept customer-centric 
di successo che presenta vari vantaggi 
per farmacisti, medici e soprattutto per il 
paziente/cliente a cui viene garantito non 
solo un alto livello di professionalità e di 
accoglienza, ma anche un’ampia flessibilità 
di utilizzo (orari di apertura estesi, visite 
disponibili anche senza prenotazione), 
integrazione delle competenze di farmacisti e 
medici e disponibilità di una caffetteria.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Lo stile di relazione con i clienti coniuga professionalità, 
accoglienza e sorriso

aCCoglienza Col Caffé
Il centro integra il Café Medici, una 
caffetteria specializzata in snack 
salutistici, con referenze edonistiche 
come i gelati, realizzati con prodotti 
locali di qualità. Il caffè proposto è 
l’espresso italiano e viene offerto a 
tutti, sia ai clienti, sia a chi entra anche 
solo per avere delle informazioni.  
La caffetteria offre anche il vantaggio 
di poter rendere l’attesa dei clienti più 
piacevole, in particolare per quelli che 
arrivano senza prenotazione. Inoltre 
il Café Medici, ben visibile dalla strada, 
riesce a creare traffico aggiuntivo di 
clienti che, attraverso la caffetteria, 
vengono a conoscenza e possono 
approfondire i servizi del centro 
medico.

Design essenziale e in grado di facilitare l’uso degli spazi
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la rivoluzione del 
paCKaging
Il  packaging dei fiori spediti ha 
sempre costituito l’anello debole 
del business. Bloom & Wild ha 
quindi basato il  successo della 
sua impresa su scatole innovative 
sotto diversi punti di vista. sono 
realizzate con materiali e forme 
stud iate  ad  ho c  e  r iescono  a 
mantenere i fiori intatti e idratati 
per tutta la spedizione. Hanno 
u n  d e s i g n  o r i g i n a l e ,  c h e  l e 
differenzia dai concorrenti e si 
integra con la cura raffinata per 
ogni dettaglio, inoltre sono state 
studiate per essere in grado di 
entrare nelle cassette della posta 
delle case britanniche, fortemente 
standardizzate. 

INFO CHIAVE
•	Fiori on-line
•	2013: lancio
•	23€ - 63€ range di prezzo per 

mazzo di fiori

Packaging a misura delle buche per la posta delle case inglesi

Bloom & Wild è un servizio esclusivamente on-line di vendita e consegna di fiori a domicilio. 
Lanciato nel 2013 è entrato in un mercato già maturo e concorrenziale. Ma una serie di 
innovazioni intelligenti hanno consentito a Bloom & Wild di crescere con successo, grazie a un 
ottimo rapporto prezzo-qualità dei fiori e del servizio: il costo di un mazzo varia da 23€ a 63€.  
Col tempo l’assortimento è stato ampliato ad altri prodotti da regalo ed è stato inoltre introdotto 
un servizio di abbonamento mensile.

Parte da un packaging innovativo e funzionale il successo di un nuovo e-tailer 
di fiori: freschezza, comodità e velocità a un prezzo ragionevole

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZA COMPLEMENTARE:  EFFICIENZA PER I CLIENTI

Bloom&Wild
GRAn BREtAGnA

Questa innovazione ha drasticamente abbattuto 
i costi di logistica dovuti alla necessità dei 
corrieri di ritornare dal cliente in caso di sua 
assenza e soprattutto un’elevata soddisfazione 
dei clienti, garantiti su consegne rapide e sicure, 
elemento molto importante nelle occasioni di 
acquisto per regalo.
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Dai fiori a nuove categorie coerenti  
con l’occasione regalo

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Bloom & Wild è un interessante caso 
di innovazione che analizza il mercato e 
risolve gli aspetti più critici del processo di 
acquisto e di vendita. I servizi tradizionali 
di consegna di fiori che si affidano a 
corrieri presentano sempre l’incognita 
di una mancata consegna, che rovina 
l’effetto sorpresa e fa aumentare i costi. 
Grazie al design innovativo del packaging, 
Bloom & Wild ha trovato una brillante 
soluzione. La supply chain accorciata e 
l’accurata selezione dei prodotti facilitano 
la freschezza e minimizzano i costi per il 
cliente e l’introduzione degli abbonamenti 
mensili inoltre sta incrementando la 
fidelizzazione e il successo del progetto.

BLooM&WILD

Consegne veloci, garantite e gratuite nei giorni feriali L’app

L’app può essere utilizzata come promemoria di date importanti

Accorciando la supply chain i fiori sono più freschi, 
meno cari, ma non meno belli

Estrema cura nella confezione

freSChezza dei fiori
oltre al packaging innovativo, Bloom & Wild 
garantisce la freschezza dei fiori grazie a una 
logistica che ha accorciato la supply chain, 
rivolgendosi direttamente ai produttori per gli 
acquisti, invece di comprare le forniture dai 
grossisti, come fanno la maggior parte dei 
concorrenti ed evitando un ulteriore passaggio 
che implica più costi e meno freschezza. 
Inoltre Bloom & Wild ha deciso di ridurre 
l ’assor timento in modo da aumentare le 
rotazioni di ogni singola referenza, migliorando 
il conto economico, l’efficienza e la freschezza.

veloCità e SempliCità d’uSo
Per un Retailer è fondamentale creare interfacce 
con i clienti fluide, semplici da usare e rapide.  
s ia  dal  s ito  che con la  app è possibi le 
concludere un ordine entro 30 secondi. 
L’app, da cui transita il 50% circa degli ordini, 
può essere integrata con la  r ubrica dei 
contatti e l ’agenda dell’utente, evitandogli 

perdite di tempo a compilare dati 
e  dover  r icorda r e  complea n n i 
e altre date importanti. In questa 
direzione va anche il ser vizio di 
abbonamento mensile che consente 
al cliente risparmi e un ulteriore 
semplificazione degli ordini. 
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Rivoluzione nell’ufficio postale: dalla comodità dei servizi di consegna e ritiro 
automatici, disponibili 7/24, fino ai camerini di prova per facilitare il processo 
dei resi per gli acquisti on-line

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  HUMAN TECH; SERVIZIO 360°

vinCitore dell’eBeltoft retail innovation aWard

cAnAdA post 
drive thru 
cAnADA

Canada Post è l’azienda che gestisce la rete di oltre 6.200 uffici-negozi postali canadesi. 
nel 2015 ha lanciato un concept molto innovativo in grado di rispondere alle esigenze di 
servizio dei clienti, in costante e veloce evoluzione, rispetto ai format tradizionali. Basato 
su moderne tecnologie di automazione, riesce a offrire modalità di spedizione e ritiro 
molto più efficienti, comode e veloci per i clienti, disponibili a orario continuato, giorno e 
notte 7/24. In questo modo riesce a interpretare bene le esigenze di ‘convenience 2.0’ dei 
clienti canadesi sempre più digitali e abituati all’ecommerce, con conseguente massiccio 
aumento del volume delle spedizioni. Il nome, Drive thru, enfatizza la principale 
innovazione del concept, che offre in realtà anche numerosi servizi aggiuntivi.

drive thru e Servizi CroSS-Canale
L’idea del Drive thru è molto semplice: consentire ai clienti di ritirare i propri pacchi senza 
scendere dall’auto. Basta entrare con la propria vettura nella corsia che porta al chiosco 
accoglienza, scansionare il barcode ricevuto (dal cellulare oppure con una stampa) e poi 
continuare in auto fino allo sportello drive per ricevere il pacco dal finestrino. Il personale 
si occupa di caricare i pacchi voluminosi nel bagagliaio. all’interno l’ampia superficie del 
negozio è stata progettata non solo per offrire ai clienti comodi spazi, dove poter anche 
trascorrere del tempo utilizzando il wi-fi offerto, ma anche per ospitare pop-up store di 
Retailer che vendono solo on-line e intendono offrire ai clienti, seppure per un periodo di 
tempo limitato, l’esperienza anche fisica dei prodotti e della relazione diretta con il Brand. 

INFO CHIAVE
•	Ufficio-negozio postale
•	400 mq
•	2015: lancio nuovo concept
•	4 negozi con nuovo concept
•	8 addetti FtE
•	$900.000 fatt. medio
•	9° posto per uso di FlexDelivery, 

servizio di scelta negozio per il 
ritiro acquisti on-line 

CANADA POST
•	6.200 negozi in Canada
•	400 mq sup. media
•	4 addetti FtE
•	$300.000 fatt. medio
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Totem nel parcheggio per il servizio di pick-up automatico dei pacchi: 
basta scansionare il barcode

La zona di ritiro del Drive Thru

Spazio fluido per il mix di 
prodotti e Servizi
Il concept stimola i clienti attraverso 
uno spazio aperto per interagire 
con le diverse aree. Il  concetto 
classico di banco o di sportello, la 
classica ‘barriera’, viene superato 
da isole e aree di  interazione 
aperte che favoriscono un livello 
di empatia più alto con i clienti. 
Come nei format tradizionali  i l 
negozio include aree di vendita di 
prodotti, sia quelli classici postali, 
sia tutto quello che può servire per 
impacchettare oggetti da spedire. 
Con grande attenzione all’efficienza 
(i  francobolli  ad esempio sono 
disponibili tramite vending machine) 
e anche all’attrattività dello spazio: 

il ‘philatelic wall’, col suo modo valorizzante di proporre sia francobolli da collezione che 
souvenir, e l’ampio uso di digital signage, con numerosi schermi e un grande videowall 
che presenta costantemente i nuovi servizi offerti da questo concept.

CanaDa Post DRIvE tHRU

Consegna di un pacco al Drive Thru

utilizzo Self-ServiCe 7/24
oltre al cliente famiglia il concept vuole rispondere alle esigenze di free lance, professionisti 
con ‘partite iva’, piccole attività, aiutando a semplificare, velocizzare e rendere flessibili le 
varie operazioni. Per questo si è dotato di sistemi che funzionano 7/24. Il self-serve parcel 
kiosk è un totem automatico che consente, tramite il cubing device, di scansionare i pacchi, 
misurarli e pesarli, in modo da determinare il costo della spedizione. Il cliente effettua il 
pagamento, riceve un’etichetta adesiva da applicare sul pacco e lo inserisce nel drop-box 
per la spedizione, ricevendo in cambio una ricevuta e anche uno sconto del 10%. 

Ambienti puliti, luminosi, moderni per migliorare la Retail experience e stimolare i clienti
 a esplorare tutto lo spazio e le varie aree e i servizi
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Il ‘cubing device’ per le consegne self-service

Il camerino per semplificare e velocizzare i resi degli acquisti on-line

Grazie alla ricevuta è possibile fare un tracking costante dello stato della spedizione. 
L’induction box invece consente ai clienti di presentarsi in negozio con un pacco, già 
munito di etichetta pre-pagata, e inserirlo nello sportello automatico che si apre dopo la 
lettura del codice. Questo servizio sta avendo un grande successo, e ha superato il 50% 
del volume di spedizioni nell’ultimo periodo delle festività.

CanaDa Post DRIvE tHRU

La consegna è la fase più critica del processo 
negli acquisti on-line. Il suo costo è rilevante 
per i Retailer, mentre crescono le aspettative 
dei clienti di avere consegne gratis e di 
semplice e flessibile accesso. Il concept 
Canada Post Drive Thru costitiusce un 
progetto win-win per tutti gli attori coinvolti 
nel processo delle vendite on-line
•	 ai	 commercianti	 indipendenti	 che	 non	
hanno una logistica ben sviluppata consente 
di usare un luogo disponibile anche durante 
gli orari di chiusura del negozio
•	 per	 i	 clienti	 rappresenta	 una	 comoda	
alternativa alla consegna a casa e una 
velocizzazione dei processi di reso
•	a	Canada	Post	offre	la	possibilità	di	rendere	
più efficienti i processi e ottimizzare i costi. 
La partnership con i Retailer on-line si può 
rafforzare anche grazie alla possibilità 
offerta di aprire pop-up store per loro 
all’interno dei negozi.
I primi risultati sono molto interessanti: 
anche se il nuovo format impiega il doppio del 
personale (8 addetti invece di 4) i fatturati 
sono triplicati rispetto ai format tradizionali 
delle stesse dimensioni.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

un Camerino per reSi 
immediati
La crescita costante dell’ecommerce 
di abbigliamento e scarpe comporta 
costi considerevoli  per i  resi e 
perdite di tempo per i clienti. Il 
concept ha previsto per questo 
motivo l’inserimento di un camerino 
a disposizione dei  cl ienti,  che 
possono così provarsi i prodotti 
acquistati e decidere subito se 
tenerli oppure restituirli. Questo 
servizio è naturalmente utile per gli 
acquisti da aziende di ecommerce 
che forniscono già nella spedizione 
le etichette per il reso: sono ancora 
u na  m i nora nza,  ma  i n  velo ce 
crescita.

Il sito fornisce istruzioni chiare per misurare i pacchi 
e determinare il costo di spedizione

Il servizio ‘ship-in-a-click’ consente di verificare i costi 
di spedizione, stampare etichette pre-pagate in modo 

da saltare le code per la consegna in negozio
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EAtsA
UsA

Mangiare sano, con insalatone a base di quinoa, velocemente, in modo 
moderno, automatizzato e cool: Eatsa, il nuovo concept californiano

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  GREENTAILING; CROSS-CANALITà

vinCitore dell’eBeltoft retail innovation aWard

INFO CHIAVE
•	Ristorazione rapida di qualità
•	2015: prima apertura
•	5 locali
•	$6.95: prezzo base
•	60"-90": tempi di consegna 

dall'ordine
•	3'-5': consegna nelle ore di punta

Processo di ordinazione su schermi digitali

Eatsa è un concept di ristorante 
a u t o m a t i z z a t o  c h e  c o n i u g a 
velocità di ser vizio e qualità dei 
cibi, con prezzi molto accessibili.  
I l  m e n ù  o f f r e  i n s a l a t o n e 
vegetariane a base di quinoa, a 
partire da $6.95 (ca. €6,50), in un 
ambiente dal design che enfatizza 
l’efficienza del processo produttivo,  
la comodità e la modernità.

effiCienza teCh del 
proCeSSo
Il locale funziona come una mega 
vending machine: i clienti entrano 
e ordinano su iPad, a meno che non 
lo abbiamo già fatto nel tragitto 
per arrivare tramite l’app di Eatsa. 
Pagano con una carta o tramite lo 
smartphone e poi attendono presso 
una parete di locker con sportello 
in vetro, all’interno dei quali viene 
posto i l  cibo quando è pronto.  
Il nome del cliente compare sulla 
parete trasparente (e digitale) 

Ordini anche dall’esterno
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Code e casse eliminate grazie all’utilizzo degli iPad per ordinare e pagare

del locker relativo al suo ordine. 
Dall’inizio alla fine del processo non 
c’è interazione tra clienti e addetti, 
è un 100% self ser vice, con un 
vantaggio di velocità del servizio, 
eliminazione degli errori nella presa 
dell’ordine e una riduzione di costi 
per il Retailer. 
Lasciando sempre spazio al cliente 
per il controllo delle varie fasi del 
processo.

SempliCità d’uSo
Il menù è semplificato e tutti i processi on-line sono comunicati in modo chiaro e user 
friendly. Il sistema registra il cliente e i suoi acquisti, in modo da ricordaglieli e proporre 
variazioni che possono essere in linea con i propri gusti. La flessibilità dell’offerta 
consente sia il take-away, sia il consumo in loco grazie alla presenza di alcuni tavolini.  
La ricevuta viene inviata dopo il pagamento con una email, che serve anche per stimolare 
e raccogliere commenti e suggerimenti dei clienti.

Nome del cliente sul display per riconoscere il proprio locker

Eatsa è riuscito a innovare il settore della 
ristorazione veloce in modo semplice ed 
efficace: velocità del servizio, self service 
100%, controllo del processo in mano ai 
clienti e riduzione sui costi degli addetti. 
Interpretando in modo corretto i trend 
legati al salutismo, all’etica e al greentailing 
ha creato le basi per svilupparsi non solo 
in California, dove è nato, ma anche su 
numerosi altri mercati.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

freSChezza vegetariana e 
greentailing
Gli addetti si dedicano esclusivamente 
alla cucina, preparando da zero tutte 
le ordinazioni. Il menù, completamente 
vegetariano, comprende una selezione 
di insalatone a base di quinoa, 
ingrediente che si sta affermando 
velocemente per le sue caratteristiche 
nutrizionali molto salutari. Inoltre la 
coltivazione della quinoa è sostenibile 
e compatibile con un approccio 
ambientalista.

Cibo sano e fresco in pochi minuti

Eatsa
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ExpEriEncE Bcr
ROMAnIA BUCaREst

Un concept di filiale che davvero mette al centro i clienti e le loro esigenze 
offrendo la possibilità di fare operazioni 7/24, assistenza anche fuori orario 
con operatori in video conferenza, possibilità di usare gli spazi per i propri 
business meeting

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  HUMAN TECH; COINVOLGIMENTO ATTIVO

La più grande banca in Romania, 
parte del gruppo austriaco ERstE, 
lancia nel 2016 una nuova filiale 
r ivoluzionaria che soddisfa le 
esigenze di clienti moderni, sia 
Business che Consumer, utilizzando 
le nuove tecnologie in modo friendly 
ed efficiente.

filiale Completamente 
digitalizzata
Experience BCR è la filiale digitale 
più avanzata nel mercato rumeno 
dotata di moderne tecnologie, come 
touch screen interattivi per servizi 
di consulenza, un i-desk e scrivanie 
touchscreen. Il duplice vantaggio 
è quello di offrire ai clienti tutti gli 
strumenti per informarsi e fare 
operazioni nella massima autonomia, 
con tempi di attesa minori,  ma 
anche per poter ridurre i costi del 
personale.Retail design moderno e funzionale

Sistema video di consulenza attivo 7/24

E’ importante rilevare che un’innovazione 
così interessante sia nata non in una 
delle economie più brillanti del pianeta, 
ma in un Paese come la Romania, che si 
sta confermando un’economia dinamica 
sia per la crescita quantitativa che per 
le capacità di innovare il Retail. BCR 
dimostra che l’investimento di una filiale 
digitalizzata, disponibile 7/24, con alto 
contenuto di servizi e meno personale può 
avere successo, e infatti la banca ha già 
annunciato l’apertura di 10 nuove filiali con 
questo concept.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

fleSSiBilità 7/24
a partire dalle ore 18, quando il personale termina 
di lavorare, la filiale resta aperta e i clienti possono 
accedere a un’area self service, con vari touch 
screen disponibili per le varie operazioni. Resta 
inoltre in funzione il totem per le videoconferenze 
che consente di comunicare con gli esperti della 
banca per consulenze anche fuori dagli orari canonici.

BanCa Come BuSineSS huB
Con l’obiettivo di fidelizzare una clientela importante 
come quella Business, la filiale ha inserito nella 

progettazione alcune aree attrezzate con tavoli riunione e sistemi di proiezione disponibili 
per i clienti interessati a organizzare business meeting. Experience BCR diventa così anche 
un Business Hub al servizio dei clienti.

Touch screen per le operazioni bancarie, ma anche 
per intrattenere i figli durante la visita

Spazi offerti ai clienti business 
per le riunioni di lavoro

INFO CHIAVE
•	Concept bank
•	2016: prima apertura
•	10 nuove aperture previste 

GRUPPO BCR
•	Banca leader in Romania
•	Parte del gruppo austriaco ERstE 

- 7 Paesi EU 
- 16 mln di clienti
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lA postE 
FRAncIA

Un nuovo concept per attirare e fidelizzare professionisti e ‘partite iva’, con 
un’ampia scelta di servizi semplificati e rapidi, con l’obiettivo di offrire un 
secondo ufficio ai clienti Business

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZA COMPLEMENTARE:  SERVIZIO 360°

Le Poste francesi hanno sofferto 
negli ultimi anni a causa di un 
mercato in profonda trasformazione 
che ha comportato cali di fatturato del 
5% annui. Per questo hanno deciso di 
lanciare un nuovo concept dedicato 
a professionisti e ‘partite iva’, con 
l’obiettivo garantire un’esperienza 
più efficiente, piacevole e utile grazie 
a un’articolata offerta di servizi.

effiCienza per il Clienti
Il nuovo concept vuole garantire a 
varie tipologie di clienti un'esperienza 

positiva. Il primo aspetto su cui La Poste si è concentrata è quello di semplificare e velocizzare 
i processi, per aiutare i clienti a ridurre o eliminare i tempi per le varie attività. ad esempio, il 
nuovo concept include un'area self-service nella 
quale i clienti possono ritirare la propria posta, con 
un sistema di avviso e invio codice tramite sMs.
 
il SeCondo uffiCio per ‘ partite iva’
La Poste vuole diventare un comodo e affidabile 
secondo ufficio per i clienti di small business, come 
artigiani e ‘partite Iva’. all’interno del concept si 
trovano, oltre a postazioni di servizio nell’open 
space, anche sale riunioni e stanze di lavoro, Ambienti accoglienti e confortevoli

INFO CHIAVE
•	Concept store postale
•	100 mq
•	2015: prima apertura
•	17 negozi

Visual merchandising attrattivi per i prodotti in vendita

I riscontri sono stati molto positivi, e 
i negozi pilota sono stati definiti dai clienti 
con attributi quali ‘utile, risparmio di tempo, 
moderno, accogliente…’. Inoltre il nuovo 
concept ha avuto un impatto estremamente 
positivo sul personale, che utilizza per 
descriverlo parole come ‘orgoglio, efficienza, 
rapporti con i clienti…’. Oltre al nuovo design, 
il concept incarna la nuova visione di La 
Poste. I nuovi rapporti tra personale e clienti 
segnalano un significativo miglioramento 
e il concept sembra costituire un passo 
importante per aiutare gli addetti ad accettare 
positivamente i cambiamenti.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

offerte gratis e in grado di garantire 
un’adeguata privacy. E’ possibile 
utilizzare una stampante e accedere 
al wi-fi. Il team di La Poste è disponibile 
ad aiutare il cliente nella gestione del 
proprio database o nell’assistenza 
nelle pratiche burocratiche e fiscali.

identità moderna
Grazie a una grafica accattivante e a un Retail 
design ben studiato, gli spazi comunicano  
un senso di accoglienza e modernità. Inoltre la 
comunicazione in-store presenta i vari servizi e 
stimola l’interazione dei clienti.

Il messaggio del Brand sottolinea già 
all’esterno il servizio al cliente

Disponibili sale riunioni e stanze di lavoro per meeting Il cliente può lavorare al ‘bar connesso’, 
dotato di accesso wi-fi
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mE for You
OLAnDA L’aJa

Un concept store in cui i clienti possono mangiare e rilassarsi piacevolmente 
mentre Dr. ME ripara loro il telefono: il servizio è affidabile e veloce, offerto in un 
ambiente curato e accogliente

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZA COMPLEMENTARE:  SERVIZIO 360°

ME for You è un concept unico di ristorazione e servizi per i cellulari tra cui riparazione, 
ricarica wireless, personalizzazione di custodie, oltre alla vendita di gadget e accessori, 
che consente ai clienti di ottimizzare i tempi e di rilassarsi durante i momenti, a 
volte di spaesamento, che si vivono quando il proprio cellulare non funziona più.

Servizio 360°
Il servizio di riparazione dei cellulari e i vari servizi aggiuntivi sono gestiti da Dr. ME, 
che offre un supporto tecnico per tutti i tipi di telefoni. al banco dell’assistenza è 
anche disponibile il servizio stampa di cover personalizzate. Le scaffalature sono un 
elemento caratterizzante dello spazio e servono anche come divisorio per separare le 
varie aree, tra cui una zona relax e una seconda postazione per le riparazioni. 

INFO CHIAVE
•	Ristorazione e telefonia 
•	200 mq 
•	2016: apertura

Tavoli, sedie e divani a disposizione dei clienti per uno spuntino o per rilassarsi
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I l  lato  s i n i stro  del  negoz io  è 
dedicato alla ristorazione ed è 
occupato in  gran par te da un 
bancone bar con posti a sedere. 
In questa zona si trova anche un 
tavolo a disposizione di chi vuole 
dedicarsi alla lettura, con tablet 
integrati, cuffie e caricabatterie 
wireless. anche gli accessori in 
vendita diventano una sor ta di 
prolungamento dei servizi proposti, 
piuttosto che un’area Retail vera e 
propria.

retailtainment
Da ME for You il team è formato 
in modo adeguato e consiglia i 
clienti sui vari servizi offerti oltre 
suppor tandoli  per affrontare in 
modo pratico ed efficace i piccoli 
incidenti che possono capitare a un 
cellulare (ad esempio spiegando 

L’area per le riparazioni e i servizi per cellulari

ME FoR YoU

ME for You è un concept che è stato capace 
di cambiare paradigma, offrendo ai clienti 
un’esperienza piacevole e rilassante in 
situazioni che tendono a essere stressanti, 
ad esempio quando un cellulare non 
funziona. In questo modo riesce ad attirare 
e fidelizzare clienti, creando un modello di 
business che può funzionare bene grazie 
all’integrazione della caffetteria, che 
valorizza il tempo generalmente invece usato 
in coda ad aspettare.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

cosa fare se il  telefono cade in 
acqua). I  clienti possono anche 
fare esperienze di realtà virtuale, 
testare droni e altri gadget, robot 
compresi.

amBiente naturale 
aCCogliente
L’ a m biente  è  mo l to  c u r ato  e 
ca r a t te r i z z a to  da  u n a  l u n ga 
scaffalatura che va dal pavimento 
al soffitto, utilizzata come elemento 
di arredo di forte impatto. L’arredo 
ser ve per creare uno zoning che 
guida il cliente e le numerose piante 
presenti contribuiscono a creare 
un’atmosfera piacevole e rilassante.

Tablet integrati e cuffie a disposizione dei clientiZona relax in stile naturale, con legno e piante
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migros - mY WAY
sVIzzERA BERna

Flessibile e salutare il nuovo convenience store di Migros consente di 
personalizzare le ricette in negozio o da casa integrando logiche on-line e off-line

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  PERSONALIZZAZIONE; RETAIL LIQUIDO

My way è i l  nuovo concept di 
convenience aperto da Migros a 
Berna dedicato a piatti pronti freschi, 
insalate,  panini,  pasta,  snack, 
bevande calde e fresche e snack, in 
logica take-away , offerti a prezzi 
medi con un ottimo rapporto prezzo-
qualità-servizio.

Possibilità di ordinare on-line anche sandwich, insalatone, bevande 

perSonalizzazione di piatti pronti freSChi e Bevande
In negozio i clienti di possono personalizzarsi menù e bevande, con un livello di scelta 
tra i più elevati del food Retail. I cibi freschi e le bevande vengono preparati al momento 
dell’ordine per garantirne la freschezza assoluta. My way offre inoltre una selezione di 
prodotti e bevande senza glutine, senza lattosio e vegetariani.

Il salad bar per la personalizzazione off-line

INFO CHIAVE
•	Convenience store 
•	2015: prima apertura 

GRUPPO REGIONALE MIGROS 
AARE
•	230 negozi 

GRUPPO MIGROS
•	25 mld €

My way risponde al bisogno crescente di 
soluzioni pasto salutari e rapide, basate 
su cibi freschi e processi efficienti per 
risparmiare tempo. Il concept aggiunge 
anche l'elemento della personalizzazione 
che costituisce un driver sempre più 
importante per la cultura del consumo 
attuale.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Shopping faCile e veloCe
I cibi e le bevande possono essere ordinati 
in negozio oppure on-line. L’ordine effettuato  
on-l ine può essere r itirato in negozio o 
consegnato a domicilio. Pagare è semplice: 
in cassa, al  self-checkout o on-line ed è 
disponibile anche un servizio di consegne a 
domicilio.

Insalate, panini, succhi e spremute preparate 
davanti ai clienti

Ambiente moderno e comodoConsegna a domicilio
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layout e proSSemiCa 
innovativi
Il  layout prevede un ingresso 
completamente aperto, che si affaccia 
sulla galleria del centro commerciale 
alexa, per favorire un maggior numero 
di visite. I clienti sono attratti da questo 
concept luminoso, curato, dall’eleganza 
minimalista. 

INFO CHIAVE
•	Webfront di e-tailer ottico
•	150 mq
•	2016: apertura
•	1.400 referenze 

MISTER SPEX
•	2007: lancio ecommerce

Lounge multi-canale: alle spalle gli occhiali, davanti un tablet per chi preferisce esplorare l’assortimento on-line

L’esperienza fisica degli occhiali in negozio continua 
a essere determinante

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZA COMPLEMENTARE:  CROSS-CANALITà

mistEr spEx
GERMAnIA BERLIno

Mister spex è diventato il principale ottico on-line in Europa, con un assortimento basato 
su occhiali da vista e da sole e lenti a contatto. nel 2016 ha aperto il primo negozio fisico 
a Berlino, dal design molto raffinato, che ha ricevuto il Red Dot Design award 2016, uno 
dei principali premi di design a livello mondiale. Il nuovo concept, oltre a offrire una 
selezione di 1.400 occhiali da vista e da sole, integra anche una serie di servizi prestati 
da ottici professionisti, mentre per gli acquisti on-line continua a offrire servizi di visite 
specialistiche tramite una rete convenzionata di partner.

Il leader europeo dell’ecommerce dell’ottica apre il primo negozio fisico con un 
Retail design molto ricercato in stile Apple e un elevato contenuto di servizio
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Rispetto ai negozi tradizionali, in cui i banconi 
creano una distanza fra ottico e cliente, ponendoli 
uno di fronte all’altro, qui ottico e cliente si siedono 
a fianco, facilitando una relazione più empatica 
e permettendo al cliente di avere un ruolo più 
attivo. nel processo self service per individuare 
le montature preferite, ai clienti vengono 
consegnati piccoli vassoi in legno con lo spazio 
per quattro lenti, per provarle e confrontarle 
davanti allo specchio.negozi tradizionali, in cui i 
banconi creano una distanza fra ottico e cliente, 
ponendoli uno di fronte all’altro, qui ottico e 
cliente si siedono a fianco, facilitando una 
relazione più empatica e permettendo al cliente 
di  avere un ruolo più attivo. nel processo self 
service per individuare le montature preferite, 
ai clienti vengono consegnati piccoli vassoi 
in legno con lo spazio per quattro lenti, per 
provarle e confrontarle davanti allo specchio.

CroSS-Canalità e Coerenza on - off
Mister spex ha fatto molto attenzione in questo suo 
nuovo concept fisico a creare fluidità e simmetria 
delle esperienze on e off. Il primo presupposto è 

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Mister Spex ha compreso che il successo 
del Retail del futuro non sarà on-line, e 
neanche off-line, ma nelle mani dei 
Retailer capaci di integrare on e off. Lo sta 
facendo in modo interessante, puntando 
sulla coerenza e la simmetria fra i canali 
e sfruttando bene la profonda conoscenza 
dei clienti, maturata in un decennio di 
raccolta e analisi dei comportamenti e dei 
processi di acquisto. Ci aspettiamo che 
seguiranno nuove aperture, il cui successo 
dipenderà anche dal potenziamento 
delle strategie di rimando dall’on all’off e 
viceversa.

Realtà aumentata in 3D 
per provare montature non 

presenti in negozio

Materiali e linee del Retail design creano 
 un ambiente minimalista ma caldo

In modo speculare all’homepage del sito, 
all’ingresso un tavolo espone i modelli stagionali

MIstER sPEX

Il cofanetto usato per le spedizioni on-line: 4 
montature in prova gratuita per 10 giorni

Come sul sito anche in negozio gli occhiali sono suddivisi in base alla forma del volto

l’assoluto allineamento dei prezzi fra on-line e off-line. L’area delle promozioni è all’ingresso 
sia del negozio che del sito in home page. L’esposizione dell’assortimento in negozio segue il 
metodo già consolidato on-line: gli occhiali sono suddivisi in base alla forma del volto: stretto, 
rettangolare, quadrato, tondo e a farfalla. Un pratico sistema aiuta i clienti a individuare la forma 
del proprio volto. Il negozio fisico ha adottato per le confezioni anche lo stesso packaging in 
cartone usato on-line. nel negozio sono presenti tablet per esplorare l’assortimento molto più 
vasto presente on-line e stimolare acquisti sul web anche dal negozio.
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pAngEA
sPAGnA

L’agenzia di viaggi più grande del mondo, con l’offerta più ampia, che propone 
una relazione fluida e integrata con i suoi vari canali on-line, per valorizzare 
le emozioni del viaggiare e offrire proposte personalizzate per ogni cliente e 
ogni occasione 

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  COINVOLGIMENTO ATTIVO; SOCIALTAILING

oggi chi viaggia sempre più spesso 
acquista biglietti e prenota alberghi 
on-line e raramente si  reca in 
agenzia viaggi;  eppure Pangea 
ha avuto il coraggio di reinventare 
la vendita di vacanze e attività per 
il tempo libero, aprendo l’agenzia 
viaggi più grande al mondo, sia per 
dimensioni che per proposte. E’ un 
concept esperienziale, al centro di 
una strategia cross-canale sviluppata 
per proporre vacanze su misura, 
pacchetti di attività e servizi completi 
per i viaggiatori. I clienti possono 
navigare e fare acquisti su uno dei 40 
schermi touch o essere consigliati di 
persona da addetti-viaggiatori esperti. 
tra i servizi aggiuntivi: farsi spedire il 
bagaglio in albergo o trovare la spesa 
a casa al rientro. Completano l’offerta 
il coffee shop, una libreria di viaggi, 
due auditorium/aree per eventi 
gratuiti e il travel Lab, dove vengono 
creati in tempo reale i nuovi pacchetti 
su misura per i clienti.Numerosi gli eventi legati a viaggi e attività culturali

INFO CHIAVE
•	Flagship agenzia di viaggio 
•	1.500 mq
•	2015: prima apertura
•	Fatt. 70% off-line; 30% on-line

Consulenti di viaggio appassionati ed esperti in aree specifiche

Quattro mondi da scegliere: 
Vivi Madrid, Riscopri la Spagna, Scappa in Europa, Viaggia nel Mondo

perSonalizzazione  
del viaggio
Pangea vende soprattutto esperienze: 
quello che si può fare in un luogo 
e quello che assolutamente non 
ci si deve perdere. Gli oltre 1.000 
pacchetti  vacanza con ser vizi 
per sona l iz z abi l i  r i propongono 
il  ser vizio offer to dalle agenzie 
viaggi negli anni ’70 e ’80, che 
p a rado s sa l mente  i  Mi l len n ia l , 
abituati al digitale, non conoscono 
e iniziano ad apprezzare come un 
approccio nuovo e comodo ai viaggi 
di  piacere.Le descrizioni  del le 
vacanze puntano maggiormente 
sulle emozioni che il viaggiatore 
potrà provare e le esperienze da fare, 
rispetto alla tradizionale lista dei 
luoghi da vedere. 
La  stessa  denom i na z ione  dei 
pacchetti è poetica e allusiva più 
che descrittiva: dormire su un albero, 
trovare la pace,… a chi ha minori 
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disponibilità economiche Pangea 
propone alternative insolite a basso 
costo in città, come lo star Wars 
(gioco lasertag + barbecue), il Retiro 
a ruote (tour in bicicletta guidato nel 
parco del Buon Retiro di Madrid + una 
lezione con i pattini).

Coerenza di display on-line e in negozio

retail experienCe Coinvolgente 
Pangea si propone come punto d’incontro per viaggiatori e amanti dell’avventura che 
vogliono navigare, leggere e condividere esperienze di viaggio. L’assistenza è offerta da chi 
ha fatto in prima persona i viaggi e le esperienze proposte. nella sezione libreria i clienti 
trovano informazioni supplementari, il coffee shop è uno spazio dove chiacchierare e il 
travel Lab quello dove programmare una vacanza diversa e personalizzata. Inoltre, il fitto 
calendario di eventi è di grande richiamo.

App dedicata

Uso professionale dei social media

Strategia CroSS-Canale di 
SuCCeSSo
Dal display dei prodotti al processo 
di acquisto, l ’on-line e l ’off-line 
s i  f ondono  i n  mo do  f l u ido.  I 
clienti possono navigare on-line e 
completare la transazione su uno dei 
40 schermi touch grazie ai sistemi 
di pagamento integrati. oppure farsi 
consigliare da un esperto in negozio 
completando poi il  processo da 
casa on-line o con lo smartphone.  
Chi è abituato ad acquistare on-line 
è a suo agio con questo approccio 

Pangea ha reinventato l’agenzia viaggi 
tradizionale offrendo qualcosa in più, le 
esperienze, e attirando i clienti abituati ad 
acquistare viaggi solo on-line. 
I programmi di espansione comprendono 
quattro o cinque negozi a Madrid, uno a 
Barcellona e, forse, qualche località estera.  
Resta da vedere come un flagship così 
grande, di 1.500 mq, riuscirà a dimostrarsi 
un format sostenibile, in particolare se ci 
sarà mercato per aprire più agenzie nella 
stessa città (Madrid).

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Proposte allineate on-line e off-line: pacchetti base e numerose opzioni personalizzabili quotate a parte

PanGEa

digitale integrato con l ’agenzia 
viaggi. Pangea è molto attiva su vari 
social media: Facebook, Instagram, 
twitter, Youtube e ha creato un’app 
molto utilizzata dai clienti. I processi 
decisionali sono multi-canale, il 
fatturato si ripartisce tra il 70% in 
agenzia e il 30% on-line.
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SempliCità e veloCità
La app lanciata da Picnic è intuitiva e permette di 
fare la spesa con semplicità. sullo smartphone 
vengono visualizzati i vari reparti e si possono 
scegliere i prodotti desiderati, con la possibilità 
di accedere allo storico degli ordini salvati per 
semplificare i riordini. La app traccia gli ordini e 
consente ai clienti di sapere esattamente quando li riceveranno e anche chi sarà l’incaricato 
alla consegna. Per ottimizzare i costi, Picnic consegna solo 3 giorni alla settimana, 
seguendo un itinerario fisso che si ripete, come per le consegne del lattaio di una volta.

INFO CHIAVE
•	Food on-line solo via app
•	2015: lancio
•	10.000+ clienti
•	50% del fatt. con i freschi

La app permette di tracciare l’ordine e conoscere l’esatto momento di consegna

L'app di Picnic è dedicata all’acquisto di food on-line, con un assortimento che include 
varie categorie: ortofrutta, carne, pane e anche prodotti premium e private label. La sua 
complessa tecnologia e i sistemi infrastrutturali particolari sono stati tarati in ben tre 
anni di test e oggi Picnic risulta un app integrata difficilmente imitabile. Dopo il successo 
ottenuto con il lancio amersfoor (10% dei cittadini l’hanno provato, e il 5% è cliente 
abituale) l’azienda sta progressivamente estendendo il servizio in altre città olandesi.

Il primo supermercato on-line solo via app in Olanda: i clienti possono 
comodamente ordinare la spesa tramite smartphone e beneficiare del pratico 
servizio di consegna con furgone elettrico

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  GREENTAILING; SERVIZIO 360°

picnic
OLAnDA
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aSSortimento ‘liquido’
L’assortimento è ‘liquido’, cioè variabile in funzione anche delle richieste dei clienti, e 
può essere quindi facilmente modificato ed è flessibile riguardo a stagionalità, meteo e 
trend: se un cliente richiede un prodotto non in assortimento, Picnic  riesce a metterlo a 
disposizione entro 24 ore.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Picnic è un concept interessante che innova 
le proposte di ecommerce alimentare: 
è focalizzato sugli ordini da cellulare e 
riesce a competere con i prezzi più bassi 
del mercato. Crediamo che ci sia un 
interessante potenziale di sviluppo nelle 
aree densamente popolate.

PICnIC

Logistica efficiente e consegne solo tre giorni la settimana  
e con itinerario fisso per ottimizzare i costi

Tramite la app è possibile sapere chi sarà l'incaricato alla consegna

edlp: every day loW priCe
L’importo minimo per ordine è di 
25€ e Picnic garantisce per ogni 
prodotto il prezzo più basso: ogni 
sera controlla il prezzo di 50.000 
referenze e adegua di conseguenza 
i propri. 
se un cliente trova un prodotto 
altrove a un prezzo inferiore Picnic 
s i  i mpeg na  a  conseg na rg l ielo  
gratis.

Le consegne vengono effettuate con furgone elettrico

effiCienza e greentailing
Picnic si rifornisce da Boni, insegna che fa parte del gruppo di acquisto superunie 
e, grazie agli accordi realizzati e a una logistica efficiente, può inviare l’ordine con 
il quantitativo di prodotti freschi necessari per il giorno successivo dopo le 23, ora 
in cui termina la possibilità di fare ordini per il giorno successivo. In questo modo 
viene garantita una maggiore freschezza e si riducono gli sprechi alimentari. Per 
salvaguardare l’ambiente gli scontrini non vengono stampati, ma arrivano sul cellulare 
tramite l’app. Inoltre per le consegne viene utilizzato un furgone elettrico che rispetta 
l’ambiente senza creare emissioni nocive.
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sEphorA flAsh
FRAncIA PaRIGI

Nuovo concept ‘mini’ per Sephora: da un lato riduzione drastica dei prodotti in 
assortimento, che comunque è disponibile integralmente on-line, dall’altro 
la conferma dell’ampio mix di servizi e una vending machine di campioncini 
gratuiti

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  CROSS-CANALITà; SERVIZIO 360°

La grande catena francese sephora, parte del gruppo LvHM, lancia Flash, un concept 
mini, che taglia il 75% delle referenze, ma mantiene un livello di servizio elevato e una 
Retail experience fluida, grazie a device in-store che riconoscono la card dei clienti.

aSSortimento Selettivo e CroSS-Canale
Mentre i tradizionali negozi sephora offrono circa 14.000 referenze, l’assortimento 
di sephora Flash è limitato a 3.500 sKU. I prodotti presenti sono prevalentemente 
private label di make up e accessori. Le referenze per la cura della persona sono 
limitate e nell’area profumeria sono disponibili solo tester, perché questa categoria 
non è in assortimento. Ma in ogni reparto sono presenti schermi touch, 15 in tutto 
il negozio, per poter accedere all’assortimento completo e acquistare on-line, con 
consegna gratuita in negozio e sopra i 60€, anche a domicilio entro 2-5 giorni.  
Il cliente può utilizzare una scheda chiamata ‘digital basket’ (cestino digitale), che viene 
riconosciuta dai vari touch point presenti in negozio, consentendo un'esperienza più fluida.

La vending machine per la distribuzione dei campioncini

INFO CHIAVE
•	Profumeria
•	130 mq
•	3.500 sKU
•	2015: prima apertura sephora 

Flash 

SEPHORA
•	2.300 negozi
•	33 Paesi
•	14.000 sKU
•	400 mq sup. media
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Servizio 360°
Il negozio è piccolo e l’assortimento 
limitato, ma il livello di ser vizio 
rimane fondamentalmente lo stesso 
rispetto a un sephora tradizionale: 
con il make-up bar, dove è possibile 
farsi offrire una consulenza gratuita 
di 15 minuti da un Make up artist, 
che può estendere i consigli a total 
Look. Disponibili anche un servizio 
per le sopracciglia, uno specchio 
per scattare selfie, carica-batteria 
per cel lulari  e  un distributore 
au tomatico  d i  ca mpion ci n i .  I l 
pagamento può avvenire in modo 
digitale,  grazie agl i  iPhone in 
dotazione agli addetti.

Il pagamento può avvenire con lo smartphone 
dell’addetto che scansiona la carta di credito

Il pagamento può avvenire con lo smartphone 
dell’addetto che scansiona la carta di credito

Consegna sia a casa che in negozio per gli ordini on-line

I clienti possono ricevere promozioni e informazioni 
personalizzate facendo leggere la propria card

sEPHoRa FLasH

Sephora Flash è un primo passo con cui 
Sephora sta esplorando le evoluzioni verso 
il futuro delle clienti. Alcuni aspetti non sono 
ancora così convincenti: le interfaccia digitali 
sono tutt'altro che facili da usare; il focus 
sulla private label sembra eccessivo nel 
make-up; il ‘cestino digitale’ funziona solo 
per i prodotti dotati di chip NFC integrato e 
non per gli altri. D’altra parte esistono anche 
molti aspetti interessanti del concept, in 
primo luogo la decisione di non rinunciare 
ai servizi e poi le scelte radicali e drastiche 
tra le categorie, che vengono trattate con 
politiche molto diverse: accessori e make-
up con grande predominanza di prodotti di 
private label; profumi solo in modalità show-
room (da testare e poi comprare on-line); 
cura della persona con un ridotto numero di 
prodotti e di Brand.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

La superficie ridotta non elimina i servizi, che al contrario risultano ancora più centrali
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naturalmente l’assortimento com-
pleto è acquistabili dal negozio sui 
canali digitali e il negozio dedica 
all’esperienzialità una parte degli spazi.

un negozio CroSS-Canale
Zgoda FC offre un’esperienza estesa 
di integrazione con il digitale. sono 
presenti vari schermi digitali in 
tutto il negozio: alcuni dedicati a 
informazioni dettagliate sui prodotti 
e sulle promozioni, altri proiettano 
filmati legati al calcio, alle squadre e ai 
prodotti in uso. ogni prodotto include 
un piccolo tag RFID in modo da poter 
ricevere informazioni specifiche 
quando lo si porta vicino ad alcuni 
schermi predisposti. si possono 
approfondire varie informazioni, sia 
tecniche, sia legate alla disponibilità 
di taglie e colori in negozio. I touch 
screen aiutano i clienti a orientarsi 
nella scelta del prodotto e a esplorare 
tutto l’assortimento completo on-line.

zgodA fc
POLOnIA vaRsavIa

Un leader dell’ecommerce polacco di sport apre un flagship esperienziale 
dedicato al calcio, tecnologico e cross-canale, che include anche un 
campetto interno per testare le scarpe da calcio

AREA CHIAVE:  SMART SHOPPING
TENDENZE COMPLEMENTARI:  CROSS-CANALITà; COINVOLGIMENTO ATTIVO; PERSONALIZZAZIONE

Come varie aziende di ecommerce anche Zgoda FC ha deciso di aprire a varsavia un 
flagship interamente dedicato al calcio, realizzato con il supporto di nike, anche se si 
tratta di un negozio multi-Brand. Gli appassionati possono scegliere tra una selezione di 
prodotti il classico assortimento di maglie, abbigliamento sportivo, scarpette e palloni. 

Un ampio assortimento con maglie e accessori originali

INFO CHIAVE
•	Football flagship di e-tailer
•	400 mq su 2 piani
•	2016: apertura
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Nelle postazioni RFID basta appoggiare un prodotto 
per ricevere informazioni dettagliate

Il pagamento può avvenire con lo smartphone 
dell’addetto che scansiona la carta di credito

Nike e Adidas i principali Brand presenti

Numerosi gli schermi digitali per emozionare e informare

ZGoDa FC

Lo sport è un ambito in cui l’esperienza fisica 
dei prodotti è ancora molto importante, 
per questo non stupisce che Zgoda FC 
abbia aperto questo flagship. Il progetto è 
interessante perché coinvolge i clienti in una 
Retail experience articolata, che integra i vari 
aspetti del digitale, dall’RFID ai videogame, 
con la fisicità del mini-campo e l’accoglienza 
dedicata per la personalizzazione delle 
maglie e gli ordini speciali.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Coinvolgimento attivo
Il flagship punta sulla experience per attirare i clienti e offrire un valore aggiunto rispetto 
all’on-line. C’è un mini-campo da calcetto, dotato di erba sintetica, in cui provare le scarpe 
e i palloni. al primo piano i clienti possono cimentarsi con videogame di calcio in una zona 
apposita con alcuni posti a sedere, schermo tv e console Xbox. 

Il mini-campo da calcetto per testare palloni e scarpe

perSonalizzazione e Sala 
per i fan CluB
Una sala al piano superiore è dedicata 
ad accogliere i responsabili dei fan club 
e gli appassionati interessati a ordini 
speciali. allenatori e responsabili delle 
società sportive possono scegliere le 
divise per le proprie squadre e farle 
personalizzare con nomi, scritte, e 
loghi del club. Le personalizzazioni 
vengono realizzate in negozio con 
gli ormai diffusi - e sempre meno 
ingombranti - macchinari specifici.
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•	• Carrefour
•	• Crayola Experience
•	• De Dames van Hurkmans
•	• Dielmar
•	• Eataly x autogrill
•	• Iper, La grande i
•	• Level Kids
•	• Lidl
•	• siam Discovery
•	• tally Weijl Flagship
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CaRREFoUR

INFO CHIAVE
•	2015: prima apertura Carrefour 

Express Premium a Madrid
•	3 negozi
•	2016: apertura mercato gourmet, 

950 mq
•	2 negozi pop-up a alcobendas 

(Madrid) e valencia 

GRUPPO CARREFOUR
•	Ipermercati e supermercati
•	 30+ Paesi
•	12.000+ punti vendita

Esposizione accattivante per i casalinghi  
Carrefour nel pop-up store

Carrefour ha inventato il format ipermercato e costruito su questo il suo successo 
a livello mondiale. In quest’ultimo decennio il format ipermercato ha iniziato a 
declinare, sia per la concorrenza sempre più forte delle catene specializzate di 
no-food, sia per un’evoluzione dei clienti verso modelli di spesa di prossimità. 

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZA COMPLEMENTARE:  RETAIL LIQUIDO

Carrefour negli ultimi anni sta coraggiosamente 
sperimentando nuovi format sia per radicarsi di 
più nei mercati di prossimità, sia per riattivare il 
traffico verso i centri commerciali dei propri 
iper. In entrambi i casi l’obiettivo è anche quello 
di riconquistare un target di clienti che si è 
progressivamente allontanato dal Retailer: i 
Millennial.

merCato gourmet
Il mercato gourmet di Carrefour alcobendas 
(Madrid) risponde in modo adeguato alla tendenza 
di trasformare i mercati tradizionali in mete 
attrattive per foodies, cercando anche di rafforzare 
il traffico verso il centro commerciale di periferia, 
che contiene un iper Carrefour accanto a cui ha 
aperto il mercato. 
Il mercato gourmet è strutturato secondo il classico 
modello dei chioschi, bene assortiti per gustare 
tapas di vario tipo o acquistare piatti pronti da 
asporto. L’arredo industriale è raffinato e il mix 
include alcune delle proposte più innovative di 
Madrid, dal sushi fusion alla pasticceria francese, 
per attirare nell’ipermercato una clientela giovane 
e moderna.

cArrEfour
sPAGnA

Carrefour continua il percorso di innovazione con nuovi concept sperimentali 
nei diversi Paesi. In Spagna testa con successo convenience premium, pop-up 
store e un mercato gourmet

Il sushi integra la proposta del mercato gourmet
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Express Premium: 
attrattiva esposizione di frutta e verdura bio

Express Premium: ampiezza 
dell’enoteca, con più referenze che in 

un super da 2.000 mq

commento finale
di

KiKi laB ed 
eBeltoft GRoUP

Carrefour crea nuovi format e adatta quelli 
già esistenti per avvicinare il suo prodotto 
a clienti sempre meno propensi a spostarsi. 
Questi format si discostano dal modello 
dell’ipermercato tradizionale, sono più in 
linea con il target di riferimento e spesso 
richiedono un investimento inferiore:
•	 Mercato	 gourmet:	 trend	urbano	portato	

in periferia che sta attirando clienti più 
moderni. 

•	 Negozi	pop-up:	focus	su	prodotti	esclusivi	
e	 di	 private	 label	 premium	di	 Carrefour,	
soprattutto	 non-food,	 con	 strategie	
integrate	off-line/on-line.

•	 Carrefour	Express	Premium:	un	concept	
di fascia alta e di nicchia, ma comunque 
con una certa potenzialità di sviluppo.  
Dopo i primi tre Carrefour ha annunciato 
programmi di espansione con negozi di 
proprietà e in franchising.

CARREFOUR

Uno dei corner del mercato gourmet coperto: 
servizio in loco e piatti take-away

Mercato gourmet: ambientazioni caratterizzate per la food court

Negozi pop-up
Per far conoscere i suoi prodotti a un pubblico nuovo Carrefour ha aperto a Valencia un 
negozio pop-up in un centro culturale in città. Sono stati creati tre spazi per esporre tre 
linee in modo accattivante e ben lontano dallo stile tradizionale dell’ipermercato: Tex per 
l’abbigliamento, Carrefour Home per la casa e Bio per i prodotti ecologici. Il modello pop-up è 
stato aperto successivamente anche a Madrid in versione natalizia.

Carrefour express premium
Carrefour Express è l’insegna di convenience store del Gruppo, solitamente di 100-
150 mq, con un assortimento che viene adattato in funzione della location. Ci sono 
419 negozi Express in Spagna, ma quello aperto nel 2015 si distingue per il 60% di 

Express Premium: 
attenzione aiprodotti e valorizzazione con le ambientazioni

assortimento dedicato ai prodotti 
gourmet, un’ampia selezione di vini 
(maggiore anche rispetto ai negozi 
di 2.000 mq), 80 varietà di formaggi 
stranieri e un’atmosfera resa più 
raffinata dai pavimenti in legno e da 
un uso più attento dell’illuminazione.  
Nello stesso spazio il cliente trova 
l’occorrente per la spesa di tutti i 
giorni, prodotti speciali e prezzi equi. 
Express Premium è una nicchia i cui 
unici competitor sono gli specializzati 
indipendenti, non certo le insegne 
della GDO spagnola.
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crAYolA experience 
UsA

Il Retail americano si conferma leader nella capacità di coinvolgere i clienti 
con concept di forte interattività e ludicità. Crayola, Brand storico di pastelli 
e pennarelli, sorprende bambini e adulti nei nuovi flagship per la qualità e 
quantità di experience proposte

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  PERSONALIZZAZIONE; STORYTELLING

Crayola è una famosa marca americana di pastelli a cera e matite colorate, nata nel 1885. 
Recentemente ha lanciato un concept Retail molto coinvolgente, il Crayola Experience. 
Il primo punto vendita è stato aperto al Mall of america, storico centro commerciale di 
Minneapolis (Minnesota), a lungo il più grande del mondo. I successivi due si trovano a 
Easton (Pennsylvania) e ad orlando (Florida).

INFO CHIAVE
•	Brand store di attività creative per 

famiglie
•	5.600 mq
•	2016: prima apertura
•	3 negozi in Usa

L’area dei prodotti: efficiente e attrattiva

Il negozio aiuta e invoglia a scoprire la magia dei colori attraverso un’esperienza 
multisensoriale nella quale tutti, anche gli adulti, sono incoraggiati a esprimere la propria 
creatività, giocare, esplorare e apprendere abbinando i pastelli Crayola alle più moderne 
tecnologie. tutto all’interno del concept si basa sulla Brand experience e sulla capacità di 
attrarre ed emozionare tutta la famiglia.

Dai prodotti all’experience
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Infinite attività interattive per i clienti Ben 25 aree di attività disponibili

Partnership con Dylan’s Candy bar

teCnologia e divertimento Con 25 attività
Il concept offre ben 25 tipi diversi di attività a disposizione dei clienti. si può partire dal 
Factory show e assistere al processo con cui i pastelli vengono realizzati, inoltre è possibile 
dipingere con la cera fusa da Meltdown. Molte attività integrano tecnologie avanzate con 
le attività tradizionali, come Color Magic, grazie alla quale è possibile trasformare in 4-D 
le creazioni in 2-D. art alive! consente di creare disegni digitali e proiettarli sul grande 
schermo e, toccandoli, vederli animare.

CRaYoLa EXPERIEnCE

App per la creazione di confezioni personalizzate

perSonalizzazione 
Per un concept store come il Crayola 
Experience è facile offrire anche 
servizi che soddisfino il trend ormai 
consolidato della personalizzazione 
dei  prodotti.  I  cl ienti  possono 
dare un nome e creare un pack 
personalizzato al proprio pastello 
Crayola nell’area Wrap It Up! ma 
anche diventare la star della propria 
pagina da colorare a Be a star.

viSual merChandiSing 
Il colore è il protagonista del Brand 
e del concept e arricchisce i negozi 
grazie all’uso sapiente del visual 
Mercha nd i s i ng.  La  pa r e te  dei 
pennarelli con le mille sfumature, ma 
anche l’area allestita con le caramelle 
coloratissime del partner Dylan’s 
Candy Bar contribuiscono a creare 
un ambiente ludico, rafforzando il 
posizionamento esperienziale più che 
di classico Retail di prodotti.

Il colore ed i ‘pastelli animati’ sono la principale chiave visual nel negozio

Creazione di un nome per il proprio pastello
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Storytelling 
Crayola nasce nel 1885: ha quindi 
una lunga e autentica storia da 
raccontare. 
Lo storytelling è sviluppato a più 
livelli: dalla parete che illustra le 
tappe più significative della storia 
aziendale ai packaging originali degli 
anni ’30 riproposti per le confezioni 
personalizzate composte dai clienti. 
La presenza costante dello slogan 
‘Preferiti dagli insegnanti’ rafforza 
la percezione di qualità di prodotti 
che hanno lavorato molto negli anni 
per meritarsi questo riconoscimento 
(materie prime, lavorazioni, salute 
per i bambini, ecc.).

family deStination
Il  target  pr imario  del  Crayola 
Experience sono le famiglie con figli 
piccoli. Le aree integrate del Café 
Crayola e del Crayola store, ricco 

Vasto assortimento di colori per i pennarelli e uso sapiente del visual

Storytelling anche con le scatole per confezioni personalizzate

Storytelling di un Brand nato nel 1885

CRaYoLa EXPERIEnCE

di numerosi souvenir coloratissimi 
contribuiscono a renderlo una 
destination per famiglie, che vi 
trascorrono una media di quattro ore 
tra acquisti e laboratori.

Lo store di Crayola costituisce un classico 
esempio di Branding progettato e realizzato 
con cura e con capacità di comprendere 
come attirare il target di riferimento 
(famiglie con figli piccoli), emozionarlo, 
coinvolgerlo e fidelizzarlo. Il mix di tradizione 
(pastelli) e tecnologie moderne (4D e 
tanto altro) funziona bene, riflettendo 
il dinamismo oltre che le radici storiche 
del marchio. Il concept ha soprattutto un 
obiettivo di branding, anche se l’inserimento 
della ristorazione facilita l’aumento dei 
tempi di visita e l’incremento dello scontrino 
medio. Col tempo vedremo se l’azienda 
svilupperà anche format più piccoli, in 
grado di mantenere un adeguato livello di 
coinvolgimento riuscendo anche a garantire 
la sostenibilità economica.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Ingresso dedicato ai bambini
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Un concept di autofficina declinato per la prima volta al femminile, con un 
posizionamento coerente fino ai piccoli dettagli, inclusi servizi insoliti per le mamme

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SOGNI ACCESSIBILI; SERVIZIO 360°

De Dames van Hurkmans è un’autofficina aperta da due sorelle (le signore van Hurkmans 
dell’insegna) e progettata al femminile. offre un servizio completo, dalle riparazioni alla 
vendita di auto usate e di accessori, proposto in un ambiente confortevole e curato, con un 
approccio empatico, per attirare soprattutto la clientela femminile.

Sintonia femminile
De Dames van Hurkmans si rivolge a una clientela femminile adeguandosi alle sue 
esigenze, sia nelle varie fasi di ricerca e scelta dell’acquisto di un’auto usata, sia per le 
attività di manutenzione e riparazione. Il concept è quindi declinato al femminile a 360°, dal 
design alla comunicazione, dai colori al linguaggio, dai servizi agli accessori e gadget, come 
il lucida labbra offerto al posto delle tradizionali mentine.

dE dAmEs
van hurkmans
OLAnDA HERtoGEnBosCH

Servizi ‘Core’ effiCienti
Consapevole del valore del tempo nella vita delle 
donne e soprattutto delle mamme, il concept 
garantisce la riparazione in giornata di eventi 
fastidiosi come un’incrinatura nel parabrezza o 
un graffio, grazie a lavorazioni moderne basate 
ad esempio sull’utilizzo di luci infrarosse in caso 
di verniciature.

Design particolare, leggero e ludico

INFO CHIAVE
•	Boutique auto
•	1.800 mq
•	2016: apertura

Il settore degli spazi Retail per le auto, in 
particolare per la manutenzione e per la 
vendita di quelle usate, non è stato finora 
molto attrattivo per le donne. De Dames 
van Hurkmans crea un’esperienza friendly 
per le clienti, in modo molto distintivo, 
capace di attrarre e fidelizzare. Una chiave 
del successo è la coerenza del concept nei 
vari aspetti fino ai dettagli, apprezzati in 
particolare dal target delle mamme.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

prodotti e Servizi 
Complementari innovativi
oltre ai servizi e prodotti generalmente 
disponibili in un’autofficina, ne sono 
stati aggiunti alcuni complementari 
molti inusuali. Per ottimizzare i tempi 
di attesa delle mamme è presente 
uno spazio giochi per i bambini e 
per tutte anche il noleggio di una 
bicicletta ‘femminile’ da utilizzare 
per fare commissioni mentre si 
aspetta. Legato al family marketing 
l’esposizione di passeggini da provare 
ed anche acquistare, mentre più mirato 
all’autogratificazione, è presente anche 
un servizio di manicure.

Ambienti curati e inusuali per un’autofficinaAccessori e gadget innovativi e attrattivi per le donne



Retail InnovatIons 12  

108

Retail InnovatIons 12 

109

Una boutique sartoriale di uno dei Brand storici portoghesi, giunto alla terza 
generazione, che mixa modernità e tradizione, enfatizzando la qualità, i 
dettagli e la passione e creando un soppalco-palcoscenico che ‘mette in scena’ 
la relazione sarto-cliente

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZA COMPLEMENTARE:  PERSONALIZZAZIONE

Dielmar rappresenta un pezzo di storia dell’abbigliamento di qualità in Portogallo. Fondata nel 
1965 da quattro sarti le cui inziali hanno creato l’acronimo del nome: Dias, Hélder, Mateus e 
Ramiro. Gestito ora dalla terza generazione di sarti, Dielmar ha conservato la specializzazione 
per l’abbigliamento maschile di alta qualità di taglio sartoriale e oggi esporta in 24 Paesi in 
boutique multimarca. Dopo il lancio delle prime boutique monomarca in Portogallo, nel 2016 è 
stato aperto un nuovo concept, basato sul tema della ‘vetrina vivente’.

mix di modernità e tradizione
Con il nuovo concept Dielmar intende modernizzare la propria immagine. Lo stile del Retail 
design è stato reso più contemporaneo, nello stesso tempo però si è voluta rafforzare la 
comunicazione della storia, dei valori e delle qualità del Brand. nel negozio sono presenti 
vetrine interne dedicate ai dettagli legati alle finiture dei capi.

diElmAr

Clienti e Sarti in palCoSCeniCo
La sartoria e il ‘su misura’ sono i temi centrali di 
questo concept. I clienti sono evoluti e Dielmar si 
adegua offrendo un nuovo modo di relazionarsi con 
loro nel processo decisionale di acquisto. L’abito da 
realizzare diventa uno spazio di co-progettazione, 
in cui il cliente assume un ruolo molto attivo nella 
creazione del proprio capo, sotto la guida del sarto. 
Questo processo viene enfatizzato dall’inserimento 
di un soppalco-palcoscenico in cui la relazione 
sarto-cliente diventa centrale, più ostentata e meno 
discreta che in passato, comunicando in modo 
palpabile la vera anima del negozio.

Personalizzazione dei capi grazie al servizio sartorialeDielmar è un Brand di punta dell’industria 
dell’abbigliamento portoghese, conosciuta 
per la qualità, ma anche per essere molto 
tradizionale. Il nuovo concept store è moderno 
e facilita il risposizionamento del Brand in vista 
dello sviluppo internazionale che l’azienda 
sta progettando attraverso varie partnership.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Il soppalco-palcoscenico della sartoria si integra con gli arredi raffinatiIl sarto diventa il protagonista della boutique

INFO CHIAVE
•	Boutique abbigliamento sartoriale 

uomo
•	135 mq 
•	2016: apertura nuovo concept a 

Lisbona 

DIELMAR
•	1965: nascita del laboratorio sartoriale
•	25 Paesi con negozi multimarca
•	7 negozi monomarca in Portogallo

Visual merchandising focalizzato sui dettagli Personalizzazione dei capi grazie al servizio sartoriale

PORtOGALLO LIsBona
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EAtAlY x autogrill 
ItALIA MoDEna

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  STORYTELLING; QUALITà ANTISNOB  

autogrill, leader mondiale della ristorazione veloce per chi viaggia, prosegue la strategia 
di diversificazione dei suoi format per soddisfare le esigenze evolute dei viaggiatori 
moderni e sceglie come partner Eataly, simbolo della tradizione enogastronomica italiana. 
Presentato dallo slogan ‘Eat better … travel better’, il nuovo concept si basa sul Risto-Retail 
di qualità e la prima location scelta, l’area di servizio secchia ovest sull’autostrada a1, 
garantisce un’elevata visibilità perché si trova sul tratto ad alto traffico che collega il nord e 
il sud del Paese e vicina all’innesto con l’autostrada del Brennero, percorso dai molti turisti 
provenienti dal centro Europa che visitano l’Italia.

Due famose aziende italiane ormai multinazionali, diverse ma complementari, 
lanciano un concept che vuole eccellere nel Risto-Retail autostradale

riStorazione faSt e SloW, ma Sempre di qualità
nella ristorazione il concept presenta un’offerta articolata, di elevata qualità, basata su 
alimenti freschi: non piatti confezionati o pre-cotti, ma preparati al momento, attraverso 
lavorazioni artigianali e con sistemi di cottura tradizionali. Il piano terra è dedicato alla 
ristorazione veloce: c’è la caffetteria a marchio Kimbo, partner storico di autogrill, con il 
bancone più lungo mai allestito in una stazione di servizio, e i chioschi caratteristici del 
format Eataly con i laboratori di lavorazione a vista. Il panificio che impasta con lievito 
madre e farine biologiche, la pasticceria dello chef Luca Luca Montersino, la gelateria 
con latte alpino e la piadineria dei Fratelli Maioli di Cervia che rappresenta la tipicità 
territoriale romagnola. Il primo piano è suddiviso in 3 aree di ristorazione per un totale 
di 350 posti a sedere. Le preparazioni a vista e il servizio al tavolo, con una formula 

Filosofia Eataly che invita alla lentezza

INFO CHIAVE
•	Risto-Retail gourmet
•	Location: autostrada
•	4.200 mq su 2 piani
•	2016: apertura 

GRUPPO AUTOGRILL
•	31 Paesi
•	4.200 pv
•	4,36 mld€ fatturato 

GRUPPO EATALY
•	9 Paesi
•	37 pv
•	400 mln€ fatturato

Molte preparazioni sono artigianali come per la piadinaLa comunicazione enfatizza la qualità degli ingredienti
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La novità del servizio al tavolo

Per la prima volta in autostrada pane e pizze cotti nel forno a legna Gelato artigianale in autostrada

Le eccellenze di Eataly da portare a casa

semplificata di accoglienza-ordine-pagamento immediato, rappresentano una novità nella 
ristorazione autostradale e sono l’espressione della filosofia di Eataly, che invita a rallentare 
i ritmi per gustare i piaceri della vita. nel ristorante La Pasta si preparano a mano differenti 
formati di pasta fresca, mentre la pizzeria La Pizza serve la pizza di Eataly seguendo la 
ricetta tradizionale. La sosta ha un menù di carne della razza Piemontese proveniente da 
allevamenti presidi slow Food, di qualità garantita dal rigido disciplinare seguito.

eCCellenze dei prodotti anChe in autoStrada
L’assortimento di Eataly x autogrill si basa su prodotti tipici regionali che valorizzano le 
ricchezze della biodiversità italiana, ideali per uno stile di vita sano: i piatti pronti di verdure 
di stagione, le specialità di pasta, le tipicità regionali italiane e i prodotti premium, come il 
Parmigiano Reggiano vacche Rosse, stagionato 31 mesi. Il cliente trova in vendita i prodotti 
che ha assaggiato nella ristorazione, in modo da poter replicare l’esperienza gastronomica a 
casa. anche nelle categorie più classiche degli snack l’offerta è mirata: nel grocery spiccano 
le patatine fritte confezionate, ma fatte a mano. nell’area non food, gestita da autogrill, sono 
presenti alcune delle classiche categorie di prodotti da viaggio e souvenir, come occhiali da 
sole, piccoli accessori di elettronica, giochi per bambini, creme solari e cosmetici.

EataLY X aUtoGRILL

il valore dello Storytelling
La f i losofia del  mondo Eataly 
è veicolata come sempre dalla 
comunicazione in-store, esplicativa 
e caratterizzata spesso da toni 
ironici. I prodotti sono accompagnati 
da informazioni quali la provenienza 
geografica, la stagionalità per i 
freschi e i metodi di lavorazione.  
Un manifesto della ‘buona ristorazione’ 
in 10 punti sottolinea inoltre i valori 
su cui le due aziende partner fondano 
la propria attività: dalla serietà e dalla passione verso la propria missione all’empatia nella 
relazione con il cliente. alcuni slogan relativi a comportamenti responsabili accompagnano 
i clienti nel percorso interno: ‘Eat slow...drive slow’, ‘Eat better...live better’. Lo storytelling è 
anche cross-canale, grazie all’app, ben comunicata in negozio, e alle vendite on-line.

greentailing

Il nuovo ‘Made in Italy’ riflette i trend attuali 
per l’alimentazione sana, la cultura dei cibi 
territoriali e la sostenibilità ambientale, 
valori condivisi che possono fare da traino 
per elevare il posizionamento di Autogrill su 
larga scala. L’obiettivo del concept è quello di 
diventare una ‘destination’, un’area di sosta 
programmata per l’acquisto e il consumo 
delle specialità gastronomiche italiane di alta 
qualità in viaggio. Le aspettative nel primo 
anno di apertura prevedono 1.300.000 
visitatori e i risultati iniziali confermano il 
successo del concept, di cui si intravvedono 
già grandi potenzialità per il mercato estero, 
grazie alla notorietà e all’esperienza delle due 
aziende partner. La sfida sarà quella di riuscire 
a vendere i prodotti freschi ai viaggiatori, che 
spesso possono accedere a un frigorifero non 
prima di un’ora. Per facilitare questi acquisti 
è già stato inserito fin dall’inizio un ampio 
assortimento di borse frigo.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Autogrill sempre molto attento all'impatto ambientale

L'esposizione dei prodotti conserva lo stile di Eataly

anche questo concept si posiziona in 
modo green, con i pannelli fotovoltaici 
istallati dalla società autostrade 
nel parcheggio, che fanno ombra 
alle auto e producono energia, e gli 
orinatoi in grado di funzionare senza 
consumare acqua.
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AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SCELTA2; MULTI-SENSOR; GREENTAILING; RETAIL LIQUIDO  

Il Gruppo Finiper, fondato e guidato dal 1974 da Marco Brunelli, uno dei pionieri della 
grande distribuzione italiana, opera oggi sia come Retailer alimentare, con le catene di 
ipermercati Iper e i supermercati Unes, U! e U2, sia nel Real Estate del Retail. nel 2016 ha 
preso vita il progetto di riconversione di un’area ad arese su cui sorgeva lo stabilimento 
ex Fiat – alfa Romeo: qui è stato realizzato IL CEntRo, la più ampia galleria commerciale 
d’Italia e tra le più grandi d’Europa, un mall unico nel suo genere, progettato da Michele 
de Lucchi e Design International. IL CEntRo è fortemente diverso dagli standard italiani 
e con elementi di grande innovazione anche fuori dai confini nazionali. Infatti, grazie 

In un ambiente dal design eco-sostenibile, Iper, La grande i, offre ai propri 
clienti una experience ricca e completa oltrepassando i confini del food, dal 
mercato dei fiori alla possibilità di degustare in loco

a queste caratteristiche è stato premiato come the Best new shopping Centre 2016 in 
occasione dei Mapic awards di Cannes. al suo interno ha aperto il nuovo ipermercato 
Iper, La grande i, il ventisettesimo della rete. Il punto vendita Iper di arese, costituisce 
un’interessante evoluzione del format usuale degli ipermercati della catena, enfatizzando 
ancora di più un posizionamento premium basato su un assortimento e una Retail 
experience complessiva di estrema qualità per un ipermercato, supportata da una 
squadra ampia e ben formata di addetti, ben 320.

Specialità preparate sul posto

INFO CHIAVE
•	Ipermercato
•	2016 apertura
•	8.000 mq
•	320 addetti 

GRUPPO FINIPER
•	1974 nascita
•	27 ipermercati Iper, La grande i
•	190 supermercati Unes

Focus sulle birre artigianali

ipEr, lA grAndE i
il centro di arese
ItALIA MILano

SCelta2: Selezione premium
L’assortimento comprende un’ampia selezione di 
prodotti Km 0, con una forte attenzione ai settori 
dei freschi e freschissimi, alle piccole produzioni 
locali  e alle tradizioni enogastronomiche 
di qualità, fino a qualificarsi come negozio di 
specialità alimentari e gastronomiche, con le 
mozzarelle fresche e le altre 11 varietà di 
formaggi prodotti in reparto. Una grande novità 
dell’Iper è la birroteca con più di 600 etichette, fra 
cui tutte le 11 birre dei monaci trappisti esistenti 
sul mercato. E’ presente anche un autentico 
birrificio, che produce in loco due qualità di birre 
naturali a bassa gradazione alcolica, da poter 
imbottigliare o da consumare sul posto, insieme 
a brezel serviti al banco da ‘kellerine’ in abiti 
tradizionali. 
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Ambienti curati in ogni dettaglio con pavimenti in legno e illuminazione led

Il birrificio con birra alla spina da bere sul posto o da imbottigliare

Ampia selezione di prodotti a Km 0 e biologici

IPER, La GRanDE I

Fra le nuove soluzioni di reparto, si evidenzia in particolare il caso dello yogurt, che 
trova per la prima volta un’esposizione di marche in verticale, con un bilanciamento 
tra i prodotti locali e la private label. a ‘Il viaggiator Goloso’, linea premium della marca 
privata di Iper, è dedicato un vero e proprio shop in shop, valorizzato da video che ne 
illustrano le qualità di ingredienti e lavorazioni. volendo facilitare le logiche dei clienti, 
che preferiscono scegliere confrontando le diverse opzioni all’interno di ogni categoria, 
contrariamente alle logiche abituali, la pasta, sia secca che fresca, è collocata tutta in 
una medesima corsia.

Grazie al distributore alla spina di detersivi 
si riduce il consumo di plastica

Il Mobility Center offre la possibilità di avere in prestito carrozzelle 
elettriche per spostarsi all’interno dell’ipermercato

un negozio etiCo
L’Iper di arese si caratterizza anche per i materiali naturali che ne definiscono le finiture, 
come i pavimenti in legno o gres porcellanato a effetto pietra a seconda delle aree.  
L’anima sostenibile ha portato a realizzare un’illuminazione a led, in buona parte alimentata 
da pannelli solari. Iper stimola inoltre i clienti a comportamenti virtuosi, ad esempio con 
un distributore di vari detersivi alla spina, per abbattere l’uso dei packaging. Per le persone 
con disabilità o persone anziane è stato introdotto il servizio Mobility to shop, il prestito di 
carrozzelle elettriche che consente la massima autonomia e agilità di spostamento.

Il Viaggiator Goloso: private label di grande successo, valorizzata dal Visual
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I flussi sono fluidi e consentono 
anche fruibilità veloci. all’ingresso 
non ci  sono barriere o tornelli 
e  l ’ i p er m er ca to  d i v en ta  u n a 
continuazione naturale della galleria 
come un’area specializzata di uno 
street market. Il secondo ingresso si 
affaccia invece sul parcheggio, vicino 
all’Iperdrive, un servizio gratuito che 
permette di ordinare on-line la spesa 
e ritirarla nel punto vendita prescelto 
di tutta la rete Iper. La facilitazione 
della visita è presente anche al 
momento del pagamento. sono infatti 
ben cinque le possibili modalità: 
quella classica; il self&vai solo per la 
spesa con i cestelli in modalità self 
check-out; vantaggi&vai da usare con 
i palmari del self-scanning, la nuova 
opzione Carrello&vai, con il doppio 
carrello, che permette di trasferire 
la spesa da un carrello all’altro e il 
pagamento con cellulare, tramite 
tecnologia nFC.

Ben 5 modi diversi per pagare

La macinatura del caffé nel reparto genera una 
piacevole esperienza multisensoriale

IPER, La GRanDE I

multi-SenSor
La sensorialità negli spazi gode innanzitutto del beneficio dalla luce naturale che penetra 
in negozio. I clienti sono accolti all’ingresso da un attraente mercato di fiori all’aperto, con 
oltre 400 varietà di piante. I bulbi autunnali e primaverili possono essere pre-ordinati sia 
sul portale dell’Iper sia su catalogo e un esperto è a disposizione per allestimenti importanti 
come matrimoni o eventi. La Multi-sensorialità è ben sviluppata in tutti i reparti dei 
freschi, dove i clienti possono consumare sul posto i prodotti in vendita, allo stesso prezzo 
dell’ipermercato, ad esempio spiedini di frutta, frullati freschi, smoothie e macedonie 

Finiper si dimostra un’azienda capace 
di evolvere per rispondere alle rapide 
evoluzioni delle aspettative dei clienti. Con 
quest’ultimo concept di iper enfatizza ancora 
di più l’esperienzialità, la sensorialità e 
le integrazioni premium dell’assortimento.  
La sfida è quella di raggiungere un’adeguata 
redditività in un contesto extra urbano, 
per quanto vicino a Milano, e in un centro 
commerciale innovativo, ma con insegne 
mediamente di posizionamento inferiore 
a quello dell’iper. I primi risultati sono 
incoraggianti e indicano che c’è spazio per 
strategie hi-low, che mixano il pop del Retail 
con i concept premium.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

preparate al momento. I reparti confermano il 
grande impatto visivo di Finiper: dal grande forno 
per le pizze e il pane, realizzato in mattoni a vista 
all’isola delle spezie, allestita come un banco di 
un suk con ciotole di rame e ottone e sacchi di 
juta. nella pescheria, pesce, molluschi e crostacei 
sono esposti su particolari tavoli refrigerati in legno 
decapato retrò, mentre nel reparto delle carni si 
trova la cella per la frollatura con una parete di 
sette metri per tre di mattonelle di sale Himalayano.

Latticini a pasta filata vengono prodotti a vista e 
lo stesso avviene nella torrefazione, dove i clienti 
possono gustare l’aroma di 30 selezioni di caffè 
mono-origine.

Forno a vista nel reparto panetteria e pasticceria
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Un grande magazzino che rompe le regole di Dubai, aprendo fuori dai centri 
commerciali e proponendosi come destination grazie a un mix risto-leisure-
servizi per bambini e genitori

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  IDENTITà VISIVA; FAMILY MARKETING

Level Kids è un grande magazzino 
di 10.000 mq disposti su tre livelli, 
dedicato a bambini da 0 a 12 anni e le 
loro famiglie. L’assortimento propone 
una selezione di abbigliamento, 
calzature, accessori, giochi e servizi 
specializzati. Gli oltre 200 Brand 
presenti sono segmentati sui tre piani, 
uno dedicato al lusso, uno ai Brand 
‘contemporary’ e uno allo stile urbano. 
Caso raro nello scenario di Dubai, la 
location non è inserita nel contesto 
di un centro commerciale, ma è una 
free standing esterna che riesce a 
diventare una destination grazie ai 
vari servizi integrati nello spazio.

retail experienCe
Level Kids ha creato delle ambientazioni molto caratterizzati capaci di incantare i bambini 
e di trasformare l’esperienza di visita da shopping a leisure. ogni piano è dedicato ad 
un ambiente e ai suoi animali: il piano terra è il mondo subacqueo, con megaschermi 
che propongono scene sottacqua; al primo piano c’è la terra con gli animali terrestri e al 
secondo il cielo con gli uccelli. L’utilizzo di tecnologie moderne, sistemi di illuminazione 
e design particolari creano un ambiente ‘magico’ per i bambini e stimolante per i genitori.

lEvEl kids
EAU DUBaI

Ambientazioni accattivanti per i bambini

deStination per famiglie
oltre all’offerta Retail, Level Kids propone molti 
servizi per diventare un’autorevole destination per 
il tempo libero delle famiglie, attenta alle esigenze 
anche dei genitori. E’ infatti presente una spa, oltre 
a uno studio fotografico per i ritratti, una sala per i 
compleanni, un’area giochi per bambini e una per i 
regali personalizzati. L’offerta è completata da due 
caffetterie di catene internazionali, aubaine e La 
Patisserie des reves.

Nei mercati maturi un elemento critico del 
successo è quello della differenziazione. 
Dubai, come tutti i mercati dei Paesi arabi, 
ha sviluppato molte superfici di Retail 
moderno inserite nei centri commerciali. 
Level Kids invece si propone come grande 
magazzino integrato capace di diventare 
una destination pur con una location free 
standing. Il negozio riesce nel suo intento 
grazie ad ambientazioni molto curate e 
particolari, con uno storytelling articolato, 
che stimola la visita di tutti i piani. Il family 
marketing è ben sviluppato con l’ampia 
offerta di servizi mirati anche ai genitori, 
come ad esempio la spa.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Il piano dedicato al mare e ai pesci

INFO CHIAVE
•	Grande magazzino per bambini
•	10.000 mq su 3 piani
•	2016: apertura
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lidl 
FRAncIA MontaUBan

L’onda lunga di evoluzione dal ‘discount’ al ‘low cost’ è arrivata anche al 
food Retail. Lidl per primo la cavalca con un progetto intelligente e ben 
equilibrato, che lo posiziona come supermercato moderno, conveniente e 
piacevole

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZA COMPLEMENTARE:  IDENTITà VISIVA

Lidl è la seconda catena di hard discount al mondo, con oltre 10.000 negozi in 27 Paesi. 
nel 2016 ha lanciato in Francia un innovativo progetto per riposizionarsi in modo deciso, 
inventando un format moderno, lo ‘smart discount’, a metà strada tra l’hard discount (come 
aldi) e il supermercato ‘compatto’ (come Mercadona o trader Joe). Dalla Francia il format si 
svilupperà su tutta la rete con un investimento di vari miliardi di euro.

modernizzazione del ConCept
Per rompere le regole del settore dell’hard-
discount e migliorare la propria immagine, Lidl ha 
ridisegnato il concept tradizionale per renderlo 
più accogliente. Il primo cambiamento importante 
è evidente: una superficie media di 1.400 metri 
quadrati, rispetto a quelle precedenti che non 
raggiungevano i 1.000 mq. Lo spazio è reso più 
leggero e arioso grazie a soffitti alti, una facciata in 
vetro e corsie molto larghe per facilitare il traffico. 
Il Retailer ha seguito le tipicità di un piccolo 
supermercato, sottolineando i prodotti freschi 
molto più di quanto avvenga solitamente negli 
hard discount.

Un nuovo concept, a metà strada tra hard discount e ‘compact supermarket’

INFO CHIAVE
•	smart discount
•	1.400 mq
•	2016: apertura nuovo concept
•	1.600 referenze
•	90% private label 

LIDL
•	40+ anni di storia
•	10.000+ pv
•	27 Paesi in Europa (entro 2017 

negli Usa)
•	1.500 pv in Francia
•	5%: quota di mercato in Francia  

(8% entro il 2020)



Retail InnovatIons 12 Retail InnovatIons 12 

125124
Le private label rappresentano il 90% dell'offerta e sono state ripensate per valorizzare il modello di smart discount

viSual più attraente, negozio più leggiBile
Un altro cambiamento è la percezione di abbondanza che il nuovo concept riesce a 
trasmettere, anche se in realtà l'assortimento non è cambiato. Per anni gli hard discount 
hanno puntato sui prezzi bassi e sulla percezione di convenienza, legandoli però a un 
assortimento poco ampio e profondo. 
Con il concept smart discount, grazie a corsie più ampie e prodotti ben visibili e disponibili, 
l'impressione è quella di una maggiore scelta, nonostante in realtà il numero di referenze 
food sia rimasto invariato. Il Retailer focalizza inoltre la comunicazione proprio sulla 
possibilità di scelta per attirare i clienti. Inoltre, per aumentare il traffico, Lidl ha anche 
aumentato l’offerta non-food.

Nel nuovo concept il focus è sui freschi

La mossa strategica di Lidl conferma 
l’evoluzione dello scenario Retail e il 
passaggio dal discount al low-cost. Il pros-
simo decennio sarà dominato da concept 
di smart discount, lanciati da Retailer che 
si rifiutano di scegliere tra prezzi ‘bassi’ e 
marketing ‘alto’ (seduzione, piacere). Alcuni 
esempi eclatanti di questo modello, come 
Ikea e Decathlon, si sono consolidati da 
decenni nel settore non-food. Altri, come 
Primark e Kiko, stanno rivoluzionando i loro 
mercati di riferimento.
Come può arrivare a diventare redditizio uno 
smart discount? Grazie alla semplicità, a una 
struttura snella, a processi standardizzati, 
a forti investimenti nelle private label e nel 
controllo qualità, al Branding e a concept 
store moderni, capaci di offrire Retail 
experience adeguate alle nuove aspettative 
dei clienti anche nei confronti dei discount. 
Con lo sviluppo di questo nuovo concept, Lidl 
punta a passare dal 5% di attuale quota di 
mercato in Francia fino all’8% entro il 2020.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

il nuovo ruolo delle 
private laBel
Per migliorare la propria immagine, 
Lidl ha investito molto nelle proprie 
marche private, che avevano la 
chiara funziona di enfatizzare il delta 
di prezzo vantato rispetto ai Brand 
nazionali. ora invece diventano 
veicolo della qualità del progetto 
Lidl: vengono comunicate come 
se fossero Brand nazionali, con 
campagne televisive, nuove linee 
di prodotto e un merchandising 
ripensato e rappresentano il 90% 
dell’assortimento, con oltre 50 diversi 
Brand. Questo restyling è stato 
particolarmente efficace per i prodotti 
cosmetici, in linea con l'obiettivo 
del Retailer di rinnovare i negozi e 
comunicare la nuova immagine. Lidl 
sta scommettendo sul reparto beauty 
sia per attirare che per fidelizzare 
clienti.

LIDL

Anche nel reparto beauty la private label è stata oggetto di restyling



Retail InnovatIons 12  

126

Retail InnovatIons 12 

127

siAm discovErY 
tHAILAnDIA BanGKoK

Scoprire lo stile thailandese moderno grazie a una selezione raffinata di prodotti 
nazionali e internazionali, in un contesto di design avvolgente e sorprendente

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SCELTA 2; STORYTELLING

siam Discover y è  un concept 
innovativo di grande magazzino, 
progettato dal famoso designer 
giapponese nendo, che costituisce un 
laboratorio ‘lifestyle’ in cui su ciascun 
piano vengono proposte esperienze 
Retail a tema, basate su una selezione 
trasversale di prodotti, invece della 
consueta organizzazione con i corner 
dei vari Brand. Il posizionamento è 
medio-alto/alto, rivolto a clienti con 
elevata disponibilità di reddito e al 
target dei turisti.

deSign nel dna
Lo stile degli spazi Retail dei diversi piani sono ognuno completamente differenti fra loro e 
ogni area è caratterizzata da un design originale che rende il concept Retail quasi più vicino 
a un museo o a una galleria d’arte e di design che a quello di un grande magazzino. Le aree 
si susseguono senza soluzione di continuità in un unico enorme open space, con un uso non 
convenzionale degli spazi.
 
aSSortimento traSverSale e diSplay uniCi
L’assortimento include in modo trasversale varie categorie di lifestyle, con Brand 
sia thailandesi, sia internazionali, e molti prodotti sono offerti in esclusiva in thailandia.  
I display sono diversi per ogni categoria di prodotto: colonne per gli occhiali, scale per scarpe e 
accessori ed espositori cilindrici in Plexiglas per l’elettronica.

INFO CHIAVE
•	Grande magazzino
•	40.000 mq
•	4 piani
•	1998: prima apertura
•	2016: ristrutturazione integrale

Design dei display raffinato e differente per ogni categoria

Selezione di Brand internazionali e thailandesi di alto posizionamento

Rispetto al mercato thailandese questo 
grande magazzino ha completamente 
rivoluzionato i parametri classici del 
Retail del lusso. Il design degli spazi, 
così caratterizzato, rischia però di non 
stimolare un numero elevato di acquisti 
contemporaneamente. Come sempre accade 
per le innovazioni radicali ci sarà bisogno 
di un po’ di tempo per farsi ri-conoscere e 
apprezzare e soprattutto di un lavoro 
sapiente di marketing.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Storytelling
La forte identità spaziale del concept 
si coniuga con una grande flessibilità 
di uso, con un approccio di liquid 
Retail. Le casse sono nascoste alla 
vista per incoraggiare l’esplorazione 
degli spazi e la comunicazione interna 
è affidata a ben 202 schermi digitali, 
che contribuiscono a fornire stimoli 
visivi su tutti i temi del lifestyle e a 
raccontare i vari Brand, sottolineando 
l’estrema modernità del concept. 
Inoltre è presente un megawall digitale 
all’esterno che viene usato anche per 
coinvolgere i clienti e proiettare sulla 
strada i selfie realizzati in negozio.

Siam Discovery propone un ‘lifestyle’ che supera la tradizionale esposizione
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tAllY WEiJl flagship 
sVIzzERA ZURIGo

Il fast fashion di Tally Weijl allarga il target per includere anche le giovani-adulte 
attirandole con ambienti più raffinati e un intero piano dedicato ai servizi di beauty

tally Weij l,  catena svizzera di 
abbigliamento e accessori  fast 
fashion, si è sviluppata con successo 
in questi anni, pur operando in un 
segmento altamente competitivo.  
Ha  s up er ato  g l i  8 0 0  ne g o z i 
i n  38  Pae s i ,  r i v olgendo s i  i n 
modo focalizzato al target delle 
ragazze dai 12 ai 20 anni. Con 
l’obiettivo di ampliare la fascia 
di clienti con donne di oltre 20 
anni  ha aper to di  recente un 

flagship a Zurigo più ampio, che include l’area dei servizi di beauty e caratterizzato 
da uno stile meno teenager, più minimalista e con arredi dai colori più neutri.

AREA CHIAVE:  BRAND INTENSITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  IDENTITà VISIVA; SERVIZIO 360°

Nuovo Retail design per attirare target più adulti e non solo teenager

Servizio total looK
tally Weijl in questo flagship intende 
offrire uno spazio in cui le clienti 
possano trovare tutti gli elementi 
per crearsi un nuovo look completo, 
dai prodotti ai servizi. Il terzo piano 
è dedicato ai servizi di make-up, 
acconciature e cura delle unghie.  
I prezzi sono interessanti, in modo da 
stimolare anche l’acquisito d’impulso.

La sfida strategica per molte catene di fast 
fashion è quella di capire se c’è spazio 
per riuscire ad ampliare il proprio target e 
come farlo in modo coerente. Tally Weijl con 
questo flagship sta sperimentando nuove 
opportunità, in chiave più esperienziale, con i 
servizi di beauty, probabilmente in previsione 
della crescita delle vendite di ecommerce. 
Bisognerà vedere quanto questo nuovo stile 
boutique non risulti respingente per il target 
delle teenager.

Aree dedicate al target giovani-adulte con prodotti di 
stile e posizionamento più alto

I piani superiori sono arredati come una boutique

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Le scale usate per comunicare i valori dello stile del Brand

INFO CHIAVE
•	Flagship fast fashion
•	450 mq su 4 piani
•	2015: apertura 

TALLY WEIJL
•	800 negozi
•	38 Paesi
•	200 mq sup. media

Il salone di bellezza al terzo piano

identità viSiva
Il flagship è progettato come una boutique per 
valorizzare l’assortimento, basato sui molti accessori, 
la bigiotteria e i capi di abbigliamento fast fashion. 
Gli interni sono moderni e luminosi, con uno stile 
più minimalista e sobrio negli arredi, soprattutto 
al primo piano, dedicato a un assortimento più 
sofisticato e rivolto a fasce di età più adulte.
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•	• Peerby
•	• Retuna Återbruksgalleria
•	• toms
•	• Wefood
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pEErBY
OLAnDA

Un progetto di sharing economy basato sul prestito gratuito di oggetti 
quotidiani che fa risparmiare, facilita le relazioni sociali di quartiere e riduce 
i consumi e l’inquinamento

AREA CHIAVE:  RESPONSIBILITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  MI FIDO DI TE; GREENTAILING; SOCIALTAILING

Uno studio ha rilevato che l’80% degli 
oggetti che possediamo non viene 
usato più di una volta al mese un 
trapano elettrico ad esempio viene 
usato per una media di soli 13 minuti 
nell’arco di tutta la sua vita!
 
L’obiettivo di Peerby è di offrire 
u n’ a lter nati v a  a l l ’ ac qu i s to  d i 
oggetti da usare sporadicamente, 
in modo da risparmiare, limitare la 
produzione di oggetti e il suo impatto 
sull’ambiente, mettendo in contatto le 
persone e incoraggiando il consumo 
collaborativo. Peerby permette a 
suoi utenti di richiedere in prestito 
qualcosa dai propri vicini, come il 
trapano per lavori di bricolage, oppure 
tende e erogatori di birra alla spina 
per uso domestico. Il meccanismo, 
come è tipico della sharing economy, 
si basa sulla capacità di stimolare e 
rafforzare il senso di fiducia fra gli 
utenti, perché il prestito è basato su 
una stretta di mano.

piattaforma SempliCe ed 
effiCiente
Per fare una richiesta di prestito 
l ’utente deve registrarsi e poi 
indicare l’oggetto che sta cercando.  
La piattaforma, per orientare la 
tipologia di richiesta, ha creato un 
menù con cinque aree: brico (trapani, 
scale, …), trasporti (carrelli, scatole 
per traslo-chi,…), party (barbecue, 
sedie pieghevoli,  …), vacanze 
(tende, ceste per gatti, …), giardino 
(amache, cesoie, …). La richiesta 
v iene  g i rata  a i  mem br i  atti v i  
che abitano nella stessa zona e in 
genere entro mezz’ora arriva una 
risposta positiva. Il sito vanta un 
tasso di soddisfazione dell ’85%  
delle richieste.

INFO CHIAVE
•	Piattaforma di prestito gratuito di 

oggetti e attrezzi
•	5 aree: brico, trasporti,  

party, vacanze, giardinaggio
•	2012: lancio in olanda
•	6 Paesi  

(Europa e Usa, soprattutto nelle 
grandi città)

L'incontro tra domanda e offerta avviene in genere in tempi rapidi
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Processo che riduce i consumi e fa risparmiare denaro

SoCialtailing
Usando la piattaforma Peerby non solo si risparmia tempo, denaro e spazio, ma anche si 
può conoscere meglio il proprio vicinato. nella nostra cultura, soprattutto metropolitana, 
spesso le persone dicono di essere legate al proprio quartiere, ma non alle persone 
che ci abitano. Grazie a Peerby invece il processo della condivisione degli oggetti della 
vita quotidiana può stimolare anche le relazioni sociali. Gli scambi sono gratuiti, ma la 
piattaforma consiglia chi riceve il prestito di riportare l’oggetto con un piccolo segno di 
riconoscimento: da una torta fatta in casa a un piccolo ‘pensiero’, e anche questo gesto può 
facilitare il rafforzamento di una relazione sociale.

SoSteniBilità
Peerby incrementa e prolunga il valore degli oggetti facendoli usare in modo più intensivo 
trovando nuovi usi e utenti per prodotti che altrimenti resterebbero inattivi. Un ottavo di 
tutte le emissioni di Co2 a livello mondiale derivano dalla produzione e consumo di prodotti. 
Peerby riduce questa quota incoraggiando i suoi membri a fare un uso più efficiente delle 
cose. 

un modello in evoluzione
Peerby è partito come servizio di sharing economy basato sul prestito degli oggetti. 
Questo approccio ha però un rischio: i prodotti possono rompersi o danneggiarsi. Per 
ridurre questo fattore disincentivante è stata introdotta la mini-garanzia Peerby, una 
semplice ed economica polizza sviluppata in partnership con Centraal Beheer achmea.  
Questa polizza permette di dare più sicurezza sia a chi presta sia a chi riceve in prestito, 
facilitando così la frequenza degli scambi e la fiducia fra le persone. La garanzia è diventata 
la fonte primaria di reddito di Peerby: il 75% dei costi della polizza vanno al proprietario del 
prodotto, ma il 25% va a Peerby. 

PEERBY

Peerby rappresenta un interessante esempio 
della crescita della sharing economy grazie a 
un sistema semplice, efficace e volto a ridurre 
i consumi sfruttando gli oggetti quotidiani 
di cui le famiglie sono già in possesso. I 
risultati sono il risparmio di denaro e di 
spazio nelle case, e la riduzione dell’impatto 
sull’ambiente, ma la piattaforma mira anche a 
promuovere le relazioni e la coesione sociale 
nella propria comunità. L’aspetto interessante 
è anche l’evoluzione verso un modello ibrido, 
che include la possibilità di noleggiare i 
prodotti, servizi come la consegna a domicilio 
e la mini-garanzia sull’uso. Ci aspettiamo 
quindi una diffusione del progetto, ora che il 
modello è divenuto anche sostenibile. Un’area 
da sviluppare velocemente è quella della 
creazione di un sistema di feedback sugli 
utenti, che potrà aiutare un allargamento 
della base di persone disposte a usare 
Peerby.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Inoltre è stato introdotto anche 
Peerby Go che consente di affittare 
attrezzi e oggetti e Peerby offre 
anche il servizio complementare di 
consegna a domicilio dell’oggetto per 
solo 4,50€.

Prodotti in prestito da persone che abitano nel quartiere
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L’upcycling, il riciclo creativo, conquista il favore crescente dei clienti e in 
Svezia diventa la base di un centro commerciale innovativo e redditizio, che 
contribuisce anche a ridurre i rifiuti da smaltire

AREA CHIAVE:  RESPONSIBILITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SHARING ECONOMY; EDUTAINMENT

La Retuna Återbruksgalleria è il primo centro commerciale di upcycling (riciclo creativo) 
in Europa, forse al mondo, aperto nel 2012 in svezia. Promosso dalla municipalizzata di 
Eskilstuna, cittadina a circa 100 km. da stoccolma, in collaborazione con l’assessorato 

al lavoro e alla motivazione, è sviluppato su 
due piani, ospita 15 negozi, una caffetteria, una 
conference room, una sala per la formazione 
e un laboratorio per la rimessa a nuovo dei 
prodotti usati prima di metterli in vendita. Il 
progetto paradossalmente è nato perché la 
discarica del comune non riusciva a smaltire 
i rifiuti, costituiti spesso da prodotti in buona 
qualità.

INFO CHIAVE
•	Centro commerciale di upcycling 

(riciclo creativo)
•	5.000 mq
•	2012: apertura
•	15 negozi su 2 piani

rEtunA
återbruksgalleria
sVEzIA EsKILstUna

Il drive-in per la consegna dei prodotti

l’upCyCling oltre il riCiClo
Per upcycling (riciclo creativo) si intende l’utilizzo di materiali di scarto, destinati 
ad essere gettati, per creare nuovi oggetti dal valore maggiore, ad esempio l’utilizzo 
di una cassetta della frutta per creare una libreria. Il modello prevede che i cittadini 
affidino al centro gli oggetti di cui intendono disfarsi: viene raccolto di tutto, dagli arredi 
all’abbigliamento, dagli accessori agli articoli sportivi. a seconda della categoria i prodotti 
vengono smistati a uno dei negozianti che se ne prende carico per le eventuali riparazioni 
e rimessa in sesto prima di metterli in vendita. La struttura è situata vicino al centro per 
la raccolta differenziata di Retuna, creando così una integrazione logistica: i prodotti 
non riparabili vengono agevolmente dirottati nel centro dove poterne almeno riciclare i 
materiali.
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L’esposizione dei prodotti ricrea uno spazio domestico in cui tutto è in vendita

Corsi per imparare a creare prodotti trendy con materiali riciclati

REtUna ÅtERBRUKsGaLLERIa

Il concept è attivo già da 4 anni perché 
ha individuato un modello di business 
che facilita la sostenibilità economica di 
un progetto sociale, rispondendo a vari 
trend che oggi influenzano il mercato. 
Il primo, in costante aumento, è quello 
della sostenibilità e del riciclo. Il secondo 
trend è quello della personalizzazione 
e della ricerca di oggetti e prodotti unici. 
Il terzo è quello del coinvolgimento delle 
persone nei processi legati ai consumi e 
agli acquisti, con il crescente interesse per 
progetti di condivisione di conoscenze e 
buone pratiche e anche di co-progettazione 
e co-creazione. Ci aspettiamo quindi uno 
sviluppo positivo del concept, se Retuna 
riuscirà a mantenere la coerenza del 
modello in tutti gli aspetti.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

15 negozi su 2 piani

edutainment green
Il centro Retuna non si concentra 
solo sull’attività di manutenzione 
degli oggetti e vendita, ma è attivo 
nel campo della diffusione di una 
cultura di riduzione dell’impatto 
ambientale dei consumi. 
Retuna intende diventare il luogo 
dove i clienti imparano a riciclare 
nel modo corretto, a fare upcycling, 
a progettare eco-design, integrando 
la cultura a una Retail experience 
diversa e consapevole. 
Per questo vengono organizzati 
settimanalmente  tour di visita 
del centro con approfondimenti 
del la  f i lo so f ia  e  del  mo del lo. 
Periodicamente si svolgono incontri, 
workshop ed eventi di condivisione e 
sensibilizzazione ed è stato lanciato 
anche un corso annuale di ‘design 
del riciclo’.
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Toms
USA

Un progetto sociale e commerciale basato sulle scarpe e capace di aiutare i 
Paesi in via di sviluppo e i bambini, bisognosi grazie al successo di prodotti 
moderni e negozi attrattivi

AreA chiAve:  responsibility
tendenze complementAri:  negozio etico; sogni Accessibili

Toms è un’azienda nata nel 2006 in California con la produzione di calzature argentine 
alpargatas, semplici ma affascinanti, da destinare come prodotto trendy sul mercato 
americano. Fin dall’inizio l’azienda si è data una mission di forte impegno sociale molto 
caratterizzante che è stata una delle chiavi del suo successo. Il nome stesso nasce dalla 
parola ‘Tomorrow’ (futuro) e dal progetto originario ‘Shoes for Tomorrow Project’ (scarpe per 
un progetto di futuro).

Negli anni successivi l’assortimento 
si è ampliato dalle linee basiche a 
nuove linee, fino a una dedicata 
ai matrimoni, e altri prodotti come 
occhiali, abbigliamento, borse e caffè. 
Oltre ai negozi multimarca è iniziata 
la vendita online e, nel 2014, è stato 
aperto il primo negozio. 
Il  2014  è  stato  a n che  l ’ a n no 
dell’ingresso di Bain Capital come 
socio al 50%. Nel giro di 2 anni Toms 
ha aperto in ben altri 7 Paesi: Gran 
Bretagna, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, 
Arabia Saudita,  Grecia,  Olanda, 
Singapore.

CommerCio soCiale  
di suCCesso
Il progetto Toms è basato sia sulla 
produzione equa e solidale in Paesi 
in via di sviluppo, sia sulla campagna 
‘one for one’, con cui l’azienda si è 
impegnata a regalare a bambini 
bisognosi un paio di scarpe per 
ogni paio venduto, superando ad 
oggi i 50 milioni di paia regalate 
in 70 Paesi grazie a oltre 100 
partner, associazioni benefiche che 
rispondono a una serie di standard 
richiesti affinché il progetto sia 
efficiente.

inFo chiAve
•	Negozio etico di scarpe e 

accessori 
•	600 mq sup. media
•	2014: prima apertura
•	13 negozi

Toms ha già donato oltre 50 mln di scarpe col progetto One for One
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Il progetto sociale è comunicato su ogni prodotto

toms dal 2007 ha lanciato il progetto 
‘Un giorno senza scarpe’ per far 
provare cosa significhi non potersi 
permettere un paio di scarpe. Le 
scarpe da donare sono progettate 
in base al tipo di terreno e al clima 
del Paese in cui verranno regalate. 
Inoltre, dal 2013, toms si è impegnato 
a produrre un terzo delle scarpe 
donate nelle regioni in cui vengono 
distribuite, in modo da stimolare la 
produzione locale, creando posti di 
lavoro e un futuro sostenibile.
toms ha poi allargato i progetti sociali 
donando anche occhiali e acqua 
potabile e offrendo sostegno per 
i servizi alla maternità sicura ogni 
volta che viene acquistato uno dei 
suoi prodotti delle varie categorie.La mission: business per aiutare gli altri

toMs

Toms è un’azienda che riesce a supportare 
cause sociali importanti, fidelizzare i 
clienti, attrarne di nuovi e fare profitti per 
ampliare sia il business sia i progetti sociali. 
La chiave vincente è data dalla capacità 
di realizzare prodotti moderni, di ottimo 
rapporto qualità-prezzo e contemporanei 
nello stile. La sfida sarà quella di far 
crescere ancora l’attività senza tradire i 
valori e il posizionamento etico.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

negozi aCCoglienti
Il concept dei negozi prevede, oltre che la vendita di scarpe, occhiali e le nuove categorie 
introdotte, anche la presenza di un piccolo bar interno dove i clienti possono gustare una 
tazza di caffè toms, lavorare, il wi-fi è gratuito, o semplicemente rilassarsi. nei flagship 
più grandi il bar è più esteso e l’offerta è più ampia, includendo anche pasticceria fresca 
e spremute. Queste aree sono anche quelle dove si comunicano maggiormente i progetti 
sociali di toms, di cui c’è comunque traccia nelle etichette di ciascun prodotto.

Retail design attrattivo e coerente con i valori di Toms
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CroWdfunding e Sharing
Il progetto Wefood lanciato dall’associazione no-profit 
DanChuchaid ed è stato finanziato al 100% grazie al crowdfunding, 
sistema di azionariato diffuso che si sta sviluppando con lo 
sviluppo della sharing economy. Le persone interessate hanno 
investito anche piccole somme comprando ‘azioni’ di Wefood al 
prezzo di 13,45 € per azione. Prima dell’apertura, nel febbraio 
2016, Wefood aveva già raccolto più di 134.000 € e velocemente 
sono stati ottenuti i fondi anche per una seconda apertura.  
oltre al finanziamento, Wefood gode dell’abbattimento dei costi: 
tutto l’assortimento è frutto di donazioni e il personale è costituito 
da volontari. 

WEfood
DAnIMARcA CoPEnHaGEn

Primo supermercato di prodotti alimentari ‘in scadenza’ in Danimarca: 
risparmi, meno sprechi e supporto alle popolazioni che soffrono la fame

Più di 500.000 danesi (oltre l’8% della 
popolazione) hanno dichiarato di 
essere contro gli sprechi alimentari. 
Da alcuni anni si è sviluppato un 
movimento trainato principalmente 
dalla onlus ‘stop Wasting Food’, 
inoltre a breve il governo danese 
aprirà un istituto con particolare 
attenzione alla riduzione dei rifiuti 
alimentari e anche l’onU dovrebbe 

fare lo stesso. si tratta di un tema ormai importante nell’agenda politica e sociale mondiale.
anche i supermercati si mostrano sempre più sensibili al tema dello spreco, in primis 
per le perdite economiche, che inducono a creare promozioni con i prodotti vicini alla 
scadenza a prezzi ridotti. In questo scenario, WeFood è un progetto danese di successo 
che si è concretizzato in un supermercato che vende solo prodotti in scadenza.

AREA CHIAVE:  RESPONSIBILITY
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SHARING ECONOMY; COINVOLGIMENTO ATTIVO

Ciascun socio è ringraziato con un 
attestato nominativo appeso sui 

muri del negozio per un anno intero

INFO CHIAVE
•	supermercato no-profit di prodotti 

‘in scadenza’
•	250 mq
•	2016: prima apertura
•	2 negozi

Wefood raccoglie anche donazioni per supportare
 i progetti sociali nei Paesi del Sud del mondo

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Wefood ha dimostrato velocemente di essere 
un concept di successo, raccogliendo anche i 
fondi per aprire un secondo negozio, sempre 
a Copenhagen. La sfida è quella di tenere 
costantemente sotto controllo la qualità 
di cibi per evitare danni per la salute dei 
consumatori: finora Wefood la sta vincendo 
e si sta guadagnando un’interessante 
prospettiva di sviluppo.

La combinazione di crowdfunding, volontari e donazione di prodotti rende possibile un modello a basso costo

Con i profitti generati l’associazione 
riesce a finanziare vari progetti contro 
la fame nei Paesi in via di sviluppo.

aSSortimento d’oCCaSione
L’assortimento si basa su prodotti 
in scadenza, ma anche prodotti con 
etichette errate o confezioni danneg-
giate provenienti da supermercati 
che si rendono disponibili a regalarli, 
guadagnandone in visibilità con una 
campagna sociale. L'assortimento 
quindi cambia ogni giorno, e può 
riguardare ogni tipo di categoria, dai 
prodotti confezionati ai freschi. 

I prezzi sono molto scontati (dal 30 al 50%) e 
anche questo contribuisce ad attirare una 
clientela numerosa: nei primi due mesi, Wefood 
ha servito più di 10.000 clienti e ha effettuato 
vendite per un totale di circa 35.000€. Premium 
è una nicchia i cui unici competitor sono gli 
specializzati indipendenti, non certo le insegne 
della GDo spagnola.
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•	• Beauty sisters
•	• Decathlon Connect
•	• House of all
•	• Ikea Kuchnia spotkan
•	• Ray-Ban Flagship store 
• Reclaimed Jewels

•	• seneca anticafe
•	• talent Garden
•	• targi sniadaniowe
•	• telstra Discovery store
•	• vita Mojo
•	• void General store
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BEAutY sistErs 
FRAncIA BoRDEaUX

Un concept store/blog: Beauty Sisters è un negozio nativo digitale, ispirato ai 
blog di bellezza e dedicato alle Millennial

Beauty success è un’azienda familiare francese nata nel 1973 e da allora è cresciuta, 
sviluppando 4 insegne con 550 negozi, in parte in franchising, in 4 Paesi e un significativo 
piano di espansione all’estero, a partire dall’africa e dai Paesi vicini ai possedimenti francesi 
nei vari continenti (Reunion, Martinica,…). 

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  NATIVO DIGITALE; SOGNI ACCESSIBILI

Al tavolo situato al centro del negozio le clienti possono testare i prodotti e visionare tutorial sul beauty

Parallelamente il gruppo ha lavorato su un nuovo 
concept store, in grado di essere ancora più 
efficace nell’uso delle tecnologie. Essere connessi 
in negozio grazie a schermi e dispositivi digitali 
non infatti è più un elemento così innovativo: 
anche sephora ad esempio ha recentemente 
lanciato il suo nuovo concept Flash in questa 
direzione. Ciò che è veramente interessante in 
Beauty sisters è il concept nella sua globalità, con 
prodotti e design rivolti a un target ben definito: 
quello delle Millennial.

INFO CHIAVE
•	Beauty concept
•	70 mq
•	2016: prima apertura 

GRUPPO BEAUTY SUCCESS
•	250 mln € nel 2015
•	Francia e 4 Paesi (con piani di 

espansione)
•	550 negozi

- 345 Beauty success
- 185 Esthetic Center, centri estetici
- 10 tanguy, parfarmacie
- 10 Beauty Full Days, istituti di 

bellezza
•	230 affiliati
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Sono stati ricreati in-store i dettagli di un appartamento parigino

ConCept nativo digitale per millennial
Beauty sisters è un concept store progettato per essere la trasposizione di un blog in 
negozio, ricreando tutti i codici dell'universo dei blog digitali: tutorial di beauty, consigli 
professionali, video, test di nuovi prodotti, animazioni, atelier di make-up, schermi e 
accesso wi-fi gratuito. si tratta di un nuovo modo di Beauty success per raggiungere il 
proprio target di clienti, donne tra i 18 e i 30 anni, che sempre più sono attirate dal mondo 
dei blog di lifestyle e beauty. L’essenza ‘nativo digitale’ del concept si comprende rilevando 
che contemporaneamente all’apertura del negozio è stato lanciato anche il blog di Beauty 
sisters, in cui però non si trovano riferimenti ai prezzi e non è possibile acquistare i prodotti, 
per stimolare il traffico in negozio.

Il make-up rappresenta la parte principale dell’assortimento

amBientazione: 
l’appartamento parigino di 
una giovane donna
Entrare in negozio è come entrare 
in un appartamento parigino di una 
blogger o a casa di un’amica con cui 
si proveranno prodotti di bellezza. 
Le clienti si sentono come a casa 
propria, in un ambiente moderno e 
accogliente, con specchi, cassettoni, 
pavimenti simili a parquet…

BEaUtY sIstERs

Promo trattate come nei lifestyle blog

Beauty Sisters costituisce una risposta a 
Kiko, che in pochi anni ha rivoluzionato il 
mercato, ma al di là di questo aspetto 
‘difensivo’, il Retailer ha sviluppato un 
concept interessante, nuovo per il mercato e 
assolutamente rivoluzionario per l'azienda. 
Molti Retailer tradizionali del settore stanno 
testando nuovi format, ma Beauty Sisters 
sembra essere il più radicale: meglio centrato 
sulle Millennial; più compatto, grazie a 
strumenti digitali; più focalizzato sulla 
private label; più multi-canale; più vicino 
all’approccio dei Brand che dei Retailer. La 
scelta di non vendere on-line è coraggiosa, 
ma ci chiediamo se sia quella giusta: le 
vendite on-line stanno diventando una 
parte importante del business e si possono 
soddisfare target differenti e diverse 
occasioni d'acquisto.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Nuovi prodotti e Brand evidenziati sul blog che non vende e non parla 
di prezzi, ma genera traffico per il negozio

Il 90% dei prodotti sono private label

un mondo di marCa privata
Il 90% dell'offerta è di private label, 
con una maggiore presenza del 
make-up rispetto ai  profumi e 
alle altre categorie. Completano 
l ’assor timento altr i  7/8 Brand 
e accessori moda, custodie per 
cellulari….
Per le dinamiche promozionali è stato 
ricreato lo spirito tipico del blog con 
l’offerta di vendite speciali - ‘colpi di 
fulmine’, con novità rinnovate ogni 2 
settimane.
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dEcAthlon connect   
GERMAnIA

Un negozio compatto e ‘nativo digitale’: più vicino ai clienti, più veloce da 
esplorare e flessibile nell’uso, con la massima integrazione fra on-line e off-line

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  NATIVO DIGITALE; EFFICIENZA PER I CLIENTI

La nota catena Decathlon è ormai diventata il category killer per il Retail dello sport in 
Europa, caratterizzato da un ampio assortimento (con una ricca offerta di marche private), 
prezzi bassi e grandi superfici, un posizionamento sintetizzato nel pay-off ‘sport per tutti - 
tutto per lo sport’. Recentemente sta testando in Germania un concept di superficie molto 
più ridotta: un negozio di 200 mq nel centro di Monaco di Baviera e uno ancora più piccolo a 
stoccarda, con l’obiettivo di sperimentare location di vicinato più comode da raggiungere per 
i clienti. Gli spazi ridotti vengono compensati con l’uso sapiente del digital, che genera un 
flusso fluido di informazioni e rimandi fra on-line e off-line e viceversa e consente una serie 
di servizi aggiuntivi come il ‘prenota e ritira’, l’‘acquista e ritira’ e il ‘prova e acquista’.

INFO CHIAVE
•	 abbigliamento e articoli sportivi
•	2016: apertura nuovo concept
•	2 negozi test
•	200 mq Monaco di Baviera,  

50 mq stoccarda

La mission di Decathlon: sport per tutti - tutto per lo sport

negozio piCColo e Compatto in loCation Centrali
nonostante la ridotta area di vendita, Decathlon riesce a offrire l’intera gamma delle 
35.000 referenze ai suoi clienti di Monaco e stoccarda. In negozio i clienti trovano i best 
seller, le novità dei Brand e i prodotti innovativi delle marche di Decathlon di ciascun 
reparto. Il resto dell’assortimento è disponibile on-line e accessibile grazie ai tablet 
presenti in negozio, che si possono usare in autonomia oppure guidati da un addetto. 
Entrambe le location sono in zone di grande traffico pedonale, vicino a un importante 
snodo di trasporti pubblici a Monaco e nel centro città a stoccarda, facilitando quindi il 
successo del servizio ‘clicca e ritira’.
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Decathlon connect

sviluppato anche il vitual game ‘Run the store’ che consente di muoversi virtualmente nelle 
corsie di un negozio tradizionale per esplorare marche e prodotti presenti in assortimento.

nuove Competenze 
degli addetti per i nuovi 
touCh pointS
Puntando sulle tecnologie digitali, 
Decathlon ha anche sviluppato un 
ampliamento del numero di touch 
point con cui entrare in relazione 
con i clienti. Gli addetti di questo 
concept hanno partecipato a percorsi 
formativi specifici per guidare i clienti 
nell’esperienza digitale, ampliando le 
proprie competenze rispetto a quelle 
tradizionali di consiglio e vendita.

l’intero assortimento e accedere a tutte le 
informazioni sui prodotti, mentre sugli scaffali 
della zona bianca, dedicata al ‘clicca e ritira’, i 
clienti possono ritirare in autonomia quanto 
ordinato on-line, riducendo in questa zona la 
necessità di relazioni con gli addetti per attività a 
basso valore aggiunto.

interattività virtuale
I  device tecnologici  presenti  in negozio 
consentono di provare i prodotti anche in modo 
virtuale per consentire ai clienti ulteriori passaggi 
stimolanti del proprio customer journey. E’ stato 

Tablet nel negozio offrono ai clienti l’opportunità di ordinare on-line 
prodotti non in stock e farli recapitare a casa o in negozio

layout innovativo
I negozi sono suddivisi in tre aree, 
evidenziate da colori  diversi  e 
caratterizzate dal tipo di attività 
proposte ai clienti, invece che per 
reparto. La zona azzurra è dedicata 
alla prova dei prodotti presenti 
in negozio o di quelli ordinati on-
line, per consentire ai clienti di 
interagire e sperimentare i prodotti.  
La zona grigia è attrezzata con touch 
screen che consentono di esplorare 

Nel gioco virtuale ‘Run the Store’ i clienti possono 
muoversi virtualmente in un negozio tradizionale 

per esplorare e sperimentare i diversi prodotti

I negozi sono suddivisi in aree caratterizzate dal tipo di attività proposte ai clienti e non per reparto

Decathlon Connect costituisce un’inte-
ressante innovazione per consentire 
all ’ insegna di svilupparsi anche nei 
centri città con location molto piccole e 
intercettare target che non frequentano 
abitualmente i negozi tradizionali per diversi 
motivi (mancanza di tempo, non gradimento 
delle grandi superfici, …). L’azienda 
francese è stata brava a coniugare i minimi 
spazi di vendita con il massimo del branding 
e della shopping experience, mantenendosi 
in linea con il proprio posizionamento. 
Resta da vedere come l’esperienza di 
questo concept alimenterà anche forme 
di evoluzione dei negozi tradizionali, 
che già, anche in Italia, hanno iniziato a 
contaminarsi con i canali digitali.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

La suddivisione del negozio in tre zone caratterizzate da colori diversi permette ai clienti di orientarsi facilmente

DECatHLon ConnECt



Retail InnovatIons 12  

156

Retail InnovatIons 12 

157

housE of All 
BRAsILE

Dal semplice coworking allo sharing a 360°: un concept amato dai Millennial 
brasiliani, dove condividere, imparare, divertirsi, incontrarsi, proporsi sul 
mercato e sviluppare progetti con altri membri della community, diventato 
ora molto attrattivo anche per i grandi Brand

Il progetto è nato a san Paolo in Brasile nel 2013 con il primo sharing concept dedicato 
al co-working: la House of Work, rivolto al target dei Millennial, che opera con attività 
individuali o micro-imprese. nel giro di poco tempo il concept si è allargato, includendo 
le aree di ristorazione veloce e caffetteria, vendita di prodotti lifestyle nuovi e usati, 
lavanderia, eventi musicali, sessioni formative: ora sono ben otto i centri aperti in Brasile, 
fra san Paolo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SHARING ECONOMY; RETAIL LIQUIDO

il filo roSSo dello 
Sharing ConCept
Il concept House of all è nato come 
semplice coworking, classico spazio 
di condivisione con affitti bassi e 
flessibili e possibilità di condividere 
i proprio progetti con potenziali 
partner e clienti. Poi l’attività è 
stata ampliata con altre iniziative: 
in primo luogo al suo interno con 
servizi specifici, grazie a un team 
che fornisce studi sul lifestyle, 
creazione di  contenuti  media, 
rapporti di business intelligence. La 
House of Bubbles riguarda invece la 
condivisione di capi di abbigliamento: 
si accede tramite abbonamento e si 
possono prendere in prestito capi di 
Brand rinomati. La House of Learning 
è  ded icata  a l l ’ appr end i mento : 
chiunque può insegnare e può 
iscriversi ai corsi proposti. vengono 
messi a disposizione elementi di 
arredo modulari come tavoli, panche, 
sedie, armadietti, ecc. 

INFO CHIAVE
•	sharing concept
•	2013: prima apertura
•	8 locali in Brasile

House of Learning: disponibile per realizzare 
workshop e corsi di formazione
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E’ poi nata la House of Food, uno spazio di 
ristorazione in condivisione, disponibile per 
ristoratori di diverso livello che possono 
orga n iz z a r e  serate,  super v i s ionati  da i 
responsabili  della House of all,  con cene 
aperte a tutti nella logica del ‘temporary’.  
E’ un’attività che contribuisce ai conti del centro, 
che si trattiene i ricavi dei drink consumati, per lo 
più birre.

retail liquido
Uno degli aspetti più interessanti del concept è 
la sua modularità. Le varie attività in alcuni casi 
sono raggruppate o in spazi adiacenti, in base 
anche alle location disponibili. ad esempio a Rio, 
la House of Food è nel quartiere di Botafogo, 
mentre la House of Learning è in quello di Lagoa. 
alcuni fra i servizi sono particolarmente sinergici e 
sono proposti sempre insieme, come lo sharing degli 
abiti e la lavanderia, funzionale alla pulizia dei capi 
prima di condividerli.

House of Bubbles: il guardaroba condiviso con 
accesso tramite abbonamento

House of Work: dedicata al co-working per condividere progetti e opportunità con bassi costi

HoUsE oF aLL

produCt & Brand 
plaCement
visto il successo dell’iniziativa e la 
capacità di attirare un target molto 
specifico, House of all è diventato 
un vero a proprio lifestyle lab, e 
quindi un partner molto richiesto dai 
grandi Brand per relazionarsi con i 
Millennial. Lo spazio è sempre più 
ricercato per organizzare eventi, 
testare nuovi prodotti e ricevere 
feedback, far conoscere e apprezzare 
il proprio Brand. Fra i partner che 
hanno già affittato gli spazi oppure 
organizzato eventi in partnership ci 
sono aziende del calibro di Heineken, 
Facebook, Google, ambev, natura, 
Pepsico, nike, Janssen and Pinterest.

Il mondo della sharing economy sta attirando 
sempre più persone, in primis Millennial. 
House of All è cresciuta basandosi su quattro 
concetti chiave: creazione collaborativa, 
decentralizzazione, relazioni e fiducia. Per 
rafforzare il successo è fondamentale legarsi 
ancora di più al proprio quartiere e alle 
community, diventando piattaforme per start-
up e microimprese e godendo del passaparola 
positivo che i frequentatori possono generare.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

House of Food: una cucina attrezzata per testare il gradimento dei clienti
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Ikea Kuchnia spotkan (spazio d’incontro 
Cucine Ikea) è un concept composto da due 
appartamenti completamenti arredati dove 
trovarsi con gli amici per trascorrere una serata 
cucinando in uno spazio interamente attrezzato 
e mangiando poi insieme.
In questo nuovo concept il cibo può essere 
portato da casa o acquistato online da un 
partner di Ikea. Per usare lo spazio bisogna 
accedere alla pagina Facebook e vincere il 
concorso predisposto perché non c’è spazio per 
tutte le numerose richieste.

try Before Buy - provare prima di 
Comprare
Il processo decisionale di acquisto di una nuova 
cucina è molto coinvolgente per molti clienti, 
soprattutto donne, ma il costo mediamente 
elevato spinge a valutazioni che si basano anche 
sulla razionalità. 

Prima di comprare una cucina perché non provarla cucinando con gli amici in 
un appartamento arredato come una casa normale? C’è anche la stanza per 
cenare e quella per lasciare i bambini in uno spazio per sé. Il tutto in perfetto 
stile Ikea

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  MULTI-SENSOR; SOCIALTAILING

ikEA kuchnia spotkan
POLOnIA vaRsavIa

INFO CHIAVE
•	spazio incontro e test cucine
•	2015: apertura
•	143 mq

Cucina completamente attrezzata, funzionante e ambientata in stile Ikea

Ikea ha un posizionamento di prezzo 
attrattivo, ma non sempre gode di 
una percezione di elevata qualità dei 
propri prodotti. Per questo motivo 
creare un contesto autentico in cui 
la cucina viene ‘provata’ dal cliente 
stesso consente innanzitutto di 
comprendere meglio le proprie 
esigenze e poi di testare la qualità 
e le funzionalità dei vari elementi 
prima della decisione d’acquisto.

Un ambiente accogliente in cui cucinare, 
mangiare e trovarsi con gli amici
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Spazi ed eventi in Stile iKea
Il focus è quello della cucina, ma entrambi gli appartamenti sono interamente arredati e 
includono anche la sala da pranzo, il soggiorno e una camera per far giocare e riposare i 
bambini mentre i genitori cucinano. 

Serata per i senior con cena, balli e un famoso DJ

Il soggiorno in stile Ikea

L’arredo e lo spirito dello spazio sono 
molto coerenti con il posizionamento 
del Brand Ikea e ne rafforzano 
la percezione presso clienti e non 
clienti. 
I kea  Kuch n ia  spot ka n  i noltr e 
organizza regolarmente eventi, dai 
corsi di cucina alle serate per clienti 
senior, riuscendo così a diffondere 
velocemente la  conoscenza di 
questo concept.

IKEa KUCHnIa sPotKan

La camera per far giocare e riposare i bambini mentre i genitori cucinano

Serata per i senior con cena, balli e un famoso DJ

Ikea è uno dei Retailer più innovativi 
su scala mondiale: per quanto sia leader, 
continua a esplorare nuove strade, 
provando ad anticipare le evoluzioni nelle 
aspettative dei clienti. Il concept di Varsavia 
rompe un altro tabù, quello del ‘negozio fuori 
dal negozio’, e aiuta ad ampliare la base dei 
clienti, attirando nuovi target. Il progetto 
esperienziale, legato alla socialità e alla 
condivisione, da un lato facilita il tasso di 
conversione visita - acquisto, dall’altro 
rafforza il posizionamento di Ikea come 
Brand complice, capace di creare un senso 
di intimacy. 
Un aspetto migliorabile potrebbe essere 
la creazione di un canale più diretto fra le 
esperienze nello spazio Ikea e lo stimolo a 
chiedere più informazioni per incentivare le 
vendite.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP
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Luxottica sceglie Soho per aprire il primo negozio Ray-Ban negli States:  
un flagship dedicato alla personalizzazione degli occhiali che diventa anche 
hub culturale nel quartiere più cool di New York

Ray-Ban ha aperto il suo primo negozio americano a new York, offrendo un vasto 
assortimento di occhiali da sole e da vista oltre ai servizi di visita oculistica. Puntando sulla 
personalizzazione, le nuove tecnologie e la cultura, il nuovo flagship si integra molto bene 
nel dinamico quartiere di soho.

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  PERSONALIZZAZIONE; HUMAN TECH; SOCIALTAILING

rAY-BAn
flagship store
UsA nEW YoRK

perSonalizzazione del prodotto
Il servizio chiave del flagship si chiama Remix e riguarda la possibilità di personalizzare gli 
occhiali con numerosi dettagli. L’area dedicata a questo servizio si trova al primo piano, dove 
i clienti possono progettare su un iPad i propri Ray-Ban, usando una piattaforma disponibile 

già on-line. Il processo è realizzabile su 
modelli di punta, come l’aviator, l’original 
Wayfarer, il new Wayfarer, il Justin.  
si può personalizzare tutto: dal colore 
alla montatura, dalle aste alle lenti.  
È anche possibile incidere un nome o 
un disegno sulle aste o sull’astuccio, 
per avere così la gratificazione di 
ottenere un prodotto davvero unico, in 
tempi oltretutto ragionevoli, perché le 
consegne arrivano dopo una settimana 
dall’ordine.

INFO CHIAVE
•	Flagship eyewear
•	2015: apertura
•	1.000 mq su due piani 

GRUPPO LUXOTTICA
•	9.1 mld€
•	150+ Paesi
•	7.400 negozi
•	23 Brand in licenza

Visual merchandising raffinato 
e tablet per la personalizzazione degli occhiali

Il Retail design ha valorizzato le tracce del precedente building di Soho
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La personalizzazione riguarda tutti gli elementi, incluso l'astuccio

high teCh, high touCh
Il flagship è caratterizzato da un ambiente molto curato e accogliente, con un design che 
stimola la sensorialità. nello stesso tempo sono stati inseriti numerosi device tech di ultima 
generazione che servono ad aiutare i clienti nel processo di ricerca del modello più adatto 
di occhiali. Il Magic Mirror in 3-D regala un’esperienza di realtà aumentata con una qualità 
fuori dal comune, consentendo di provare virtualmente tutto l’assortimento, scattare e 
condividere sui social le foto per confrontare i diversi look.

Digital mirror per provare, confrontare, condividere e 
stampare il proprio look

Flagship che stimola l'interattività

RaY-Ban FLaGsHIP stoRE

Il nuovo flagship Ray-Ban è un ottimo 
esempio di Retail che traduce in modo 
coerente i valori e lo stile del Brand, 
coinvolgendo i clienti in vari modi, con la 
possibilità di personalizzare gli occhiali, 
usare tecnologie avanzate e divertenti e 
partecipare ai vari eventi culturali. Lo scopo 
prioritario non è quello commerciale, ma la 
fidelizzazione di un target interessato al 
Brand, moderno e digitale, con cui il flagship 
dialoga anche grazie alla cross-canalità.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Il flagship è ben strutturato per ospitare i frequenti eventi Visual merchandising valorizzante per i prodotti cult

huB Culturale
Grazie alla sua ampia superficie, 
il flagship si presta a un obiettivo 
fortemente voluto dal Brand: diventare 
anche luogo di incontro e di scambio su 
temi come la cultura, l’arte e la musica. 
Lo spazio diventa quindi auditorium, 
sala per mostre e centro culturale per 
la comunità, e ospita eventi di ogni 
genere: dalle performance live alle 
proiezioni di film. all’interno di questo 
contesto tutto lo storytelling del Brand, 
molto presente, viene particolarmente 
valorizzato.

Lo spazio è anche un community hub, 
aperto alle contaminazioni con le culture del quartiere
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Un concept che ridà vita a gioielli usati ma unici, rivendendoli a costi 
ragionevoli e stimolando i clienti a contribuire allo storytelling di ogni prezzo

Reclaimed Jewels è stata aperta recentemente da una famiglia attiva nel settore da oltre 25 anni, 
che già operava anche on-line da tempo. La gioielleria tratta solo pezzi artigianali in oro o argento, 
non di marca, e vende soprattutto prodotti usati ma unici, in un ambiente molto innovativo 
rispetto alle gioiellerie tradizionali. L’ampio assortimento include anelli, ciondoli, bracciali, orologi, 
sia usati che nuovi, con circa il doppio delle referenze totali rispetto a una tipica gioielleria. 

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  STORYTELLING; MI FIDO DI TE

rEclAimEd jewels
OLAnDA aLMERE (aMstERDaM)

I prezzi sono molto più economici del mercato, 
ma ciò che rende unica la customer experience è 
poter conoscere la storia che si cela dietro a ogni 
gioiello dal designer alla fattura, ed essere invitati 
ad arricchire questa storia con elementi personali 
quando si portano gioielli da vendere.

INFO CHIAVE
•	Gioielleria
•	2016: apertura
•	80 mq
•	70% gioielli unici usati; 30% gioielli 

nuovi

Ambiente aperto molto diverso da una tradizionale gioielleria
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I gioielli sono corredati da storie che li riguardano e li rendono ancora più unici

Storytelling Coinvolgente
Questo negozio si differenza per il forte contenuto di storytelling che, grazie allo 
stimolo a tutti i clienti, si arricchisce continuamente. ogni gioiello usato è infatti 
corredato da un ‘certificato’ della sua storia, descritta dai clienti che hanno posseduto 
quel pezzo e ora lo vendono. 
Le storie possono essere legate a una vicenda d'amore, o a una provenienza 
particolare oppure a un procedimento speciale: il negozio le valorizza esponendole a 
fianco di ciascun gioiello.

mi fido di te
L’assortimento non viene esposto 
con criteri  legati ai  materiali  o 
al prezzo, bensì in aree definite 
da sti l i  omogenei.  sono poche 
le vetrinette o i banchi chiusi: i 
d isplay sono coraggiosamente 
aperti e accessibili. Il 70% dei gioielli 
è esposto e illuminato in modo da 
poter essere osservato con calma 
e liberamente toccato e provato 
da tutti in modalità self-ser vice. 
Un servizio che rafforza la fiducia 

RECLaIMED JEWELs

Reclaimed Jewels è un concept che si 
distingue nel settore della gioielleria.  
Ogni aspetto, dalla facciata al layout aperto, 
invita i clienti ad esplorare di persona il suo 
assortimento unico. I clienti possono toccare 
e provare i gioielli della collezione e vederne 
i prezzi senza l’assistenza di un addetto; 
un processo che testimonia l’ampia fiducia 
dei fondatori. Rendendo il prodotto più 
accessibile, sia fisicamente che in termini di 
prezzo, Reclaimed Jewels minimizza tutto 
ciò che può essere di ostacolo all’acquisto.  
Il racconto della storia di ogni gioiello, 
arricchito dai commenti dei  clienti, 
costituisce un altro potente aspetto di 
differenziazione del concept. Un nuovo, 
interessante servizio che l’azienda lancerà 
a breve è quello del noleggio, che di certo 
contribuirà ad aumentare il traffico e la 
fidelizzazione dei clienti.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

L'uso del legno rende più accogliente l'ambiente

e la relazione con i clienti è anche 
quello di accettare i preziosi in 
pegno a fronte di prestiti concessi da 
Reclaimed Jewels.
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Uno spazio Retail innovativo e unico in Romania, 
dedicato al concetto del filosofo seneca ‘nulla 
ci appartiene, solo il tempo è nostro’. E’ stato 
progettato come area aperta e accogliente 
per tutti, flessibile nell’uso: da spazio di co-
working a oasi che stimola i clienti a vivere 
un’esperienza ‘filosofica’, lasciandosi stimolare 
da libri, riviste ed enciclopedie. Con un sistema 
di pagamento innovativo, basato non su acquisti 
e consumi, ma sul tempo trascorso nel locale.

pagare per il tempo traSCorSo
seneca anticafé non fa pagare i clienti per il consumo, 
ma per il tempo trascorso, con una tariffa oraria di 
1.90 € e un costo massimo di 9.50 €, oltre il quale 
i clienti non pagano più nulla indipendentemente 
dal tempo. Per tutelare il comfort di tutti si richiede 
di usare un tono di voce basso, così l’ambiente 
favorisce le varie attività e stimola anche i clienti a 
trattenersi di più. E’ vietato il consumo di alcolici, il 
gioco d’azzardo e bestemmiare.

Spazio multifunzionale
Il concept è strutturato in cinque aree. C’è una  
cucina a disposizione dei clienti per prepararsi 
un tè o un caffè, inclusi nel costo orario insieme a  

sEnEcA anticafe
ROMAnIA BUCaREst

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  NEGOZIO ETICO; SOCIALTAILING

Ambienti accoglienti per lavorare e rilassarsi

Il servizio caffè è self service e i clienti possono 
anche portarsi il cibo da casa

Uno spazio Retail non convenzionale, basato sulla socialità e sui valori di condivisione, 
dove consumare prodotti portati da casa, farsi un caffè, lavorare, incontrare amici, 
conoscere nuove persone, pagando solo in base al tempo trascorso

frutta e piccoli snack. si può portare 
cibo da casa o acquistato per conto 
proprio. La cucina è dotata di frigorifero 
e forno a microonde. Per leggere si va 
nella zona biblioteca, dove c’è libero 
accesso a numerosi libri e riviste, che 
possono anche essere acquistati. Per 
lavorare ci si sposta nella zona dedicata 
ed è possibile organizzare incontri e 
workshop in un’area attrezzata con 
video proiettore, schermi, postazioni 
di lavoro dotate di computer e tablet. 
Infine è presente un anfiteatro 
per incontri rivolti a un pubblico più 
ampio. Le piccole aziende e i liberi 
professionisti possono quindi usare il 
caffè come luogo di lavoro, usufruendo 
di pacchetti scontati di 10/20/30 
giornate.

INFO CHIAVE
•	Concept café e co-working
•	2014: prima apertura
•	150 mq
•	5 aree: cucina, lettura, relax, 

lavoro, eventi
•	1.90 €: costo orario (max 9.50 €)

Seneca Anticafé costituisce un interessante 
concept che si sviluppa in linea con le 
esigenze e le aspettative soprattutto dei 
Millennial in uno scenario di crescente 
sharing economy e di attenzione a stili di 
vita slow. La sfida è quella di riuscire a farlo 
con continuità garantendo la sostenibilità 
economica del progetto.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Sharing
seneca anticafé è uno spazio che stimola la 
condivisione: delle idee, dei progetti, delle 
esperienze e anche del cibo. spesso i clienti 
condividono con gli altri il proprio cibo, a 
volte ne lasciano nel frigo o sui tavoli per tutti.  
nel seneca anticafé si condividono anche 
esperienze di vario tipo e si creano occasioni di 
confronto (anche professionale). Il concept 
propone un calendario di laboratori settimanali 
su vari temi, così come dibattiti filosofici, mostre, 
conferenze ed eventi privati.

Zona relax

I libri sono disponibili come in biblioteca, ma sono anche in vendita

L’area eventi
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Un concept che approccia il coworking in chiave strategica: non solo facilities 
e networking, ma anche formazione e organizzazione di eventi

talent Garden è un concept di coworking rivolto a professionisti del digitale, della tecnologia 
e della creatività, a manager aziendali e a studenti per lavorare, apprendere e fare 
networking. Il progetto è nato a Brescia nel 2011 da una startup di giovani che hanno 
saputo cogliere l’esigenza di creare un luogo fisico in grado non solo di fornire spazi di 
lavoro flessibili per dimensioni e durata di contratto, come fanno tutti gli spazi di coworking, 
ma di facilitare il networking e il proprio business grazie a programmi di formazione e un 
ricco calendario di eventi. sostenuto da investitori italiani e internazionali, il network è 
arrivato oggi a 18 campus in 6 Paesi europei.

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  EFFICIENZA PER I CLIENTI; SERVIZIO 360°

tAlEnt gArdEn
ItALIA

effiCienza per i Clienti
Gli spazi sono pensati per facilitare il lavoro, la collaborazione e la connessione tra gli 
utilizzatori, agevolando il raggiungimento dei singoli obiettivi di business. I campus sono 
aperti 24/7 e offrono postazioni di lavoro, sale meeting, aule di formazione e spazi a 
disposizione per momenti di relax. L’obiettivo che si pone talent Garden è quello di diventare 
un acceleratore naturale di idee e di attività, favorendo la creazione di una community 
internazionale sul tema dell’innovazione guidata dal digitale.

INFO CHIAVE
•	Coworking concept
•	2011: prima apertura
•	18 campus
•	1.000 mq sup. media
•	6 Paesi (Italia, spagna, Lituania, 

albania, Romania, austria) 
•	1.500+ membri
•	1.000+ eventi ogni anno

Ambienti rilassanti e confortevoli per lavorare con tranquillità
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Aree gioco per stimolare la condivisione

amBiente di CroSS-fertilization
talent Garden offre ai propri clienti la possibilità di entrare in contatto costante da un lato 
con le comunità e i business locali e internazionali, e dall’altro con studenti formati sulle 
reali esigenze del mondo del lavoro. Grazie ad una struttura flessibile, viene facilitato e 
favorito lo scambio di idee e di competenze, determinando spesso la creazione di nuove 
sinergie e la formazione di partnership e collaborazioni.
nei campus vengono ospitati con frequenza diversi tipi di eventi, sia organizzati da talent 
Garden, sia da partner esterni. sono progetti legati alla community, ma anche promossi da 
aziende interessate a contaminarsi con i professionisti dell’innovazione e del digitale.

internazionalizzazione
Dopo le prime aperture italiane, talent 
Garden inizia a progettare l’espansione 
all’estero. nel 2013 il progetto viene 
selezionato come una delle cinque idee 
più interessanti per innovare Lower 
Manahattan all’interno del progetto 
take the H.E.L.M. del Comune di new 
York. Ma per l’internazionalizzazione 
si preferisce partire dall’Europa: 
Ba rcel lona  ( spag na ) ,  Kau nas 
(Lituania) e tirana (albania).

Talent Garden mette a disposizione sale per 
meeting, corsi di formazione ed eventi

flagShip CampuS e tag 
innovation SChool a milano
nel 2015 a Milano viene inaugurato 
il più grande campus della rete, con 
una superficie di 8.500 mq e vari 
servizi integrati tra cui una grande 
piscina sulla terrazza, tre spazi eventi 
e un caffè. Lo spazio ospita anche taG 
Innovation school, che offre percorsi 
formativi nei settori più innovativi 
del digitale, con una proposta di 
ben 10 master in un solo anno e la 
formazione di oltre 250 studenti.

taLEnt GaRDEn

Il mondo del coworking sta crescendo sempre 
di più e Talent Garden sta cavalcando con 
successo questo trend differenziandosi 
grazie a un’offerta completa che comprende 
non solo servizi e networking, ma anche 
percorsi formativi focalizzati sul digitale ed 
organizzazione di eventi.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Anche un’area dedicata alla caffetteria è a disposizione all’interno del campus di Milano

Gli ambienti luminosi con grandi vetrate sull’esterno 
aumentano la visibilità
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Lo ‘spirito della sagra’ sviluppato in un contesto accogliente e stimolante 
per i vari eventi, dove i cittadini possono rilassarsi, mangiare e fare la spesa

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  EFFICIENZA PER I CLIENTI; FAMILY MARKETING

targi sniadaniowe, detto anche ‘breakfast market’, è un evento che si tiene 
durante il weekend in quattro location a varsavia e a Poznan. I clienti possono 
acquistare tutto quanto occorre per la prima colazione o il pranzo: pane, prodotti di 
gastronomia, frutta e verdura, caffè o pasti pronti da asporto, oltre a mangiare 
in un’atmosfera conviviale. È molto più di un luogo dove acquistare cibo; è 
anche un punto di incontro, dove stare in compagnia e dove tutti gli elementi della 
Retail experience sono studiati per creare un’atmosfera unica: dagli arredi 
(con grandi tavoli e amache) alle aree per i bambini fino ai numerosi eventi teatrali.

tArgi sniadaniowe 
POLOnIA

Grande varietà di prodotti per la prima colazione

Ta r g i  S n ia da n i o w e  è  u n  c o n c e p t 
interessante, un ibrido che unisce un 
mercato all’aperto con una sagra di paese, 
che risponde bene alle aspettative dei 
cittadini polacchi. Ogni weekend migliaia 
di residenti della zona di tutte le età 
approfittano di questo ambiente unico e 
dell’opportunità di passare del tempo 
all’aperto con la famiglia e gli amici, scoprire 
piatti nuovi, incontrare persone e imparare 
qualcosa delle varie culture.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Il breakfast market non è solo un mercato all’aperto, ma anche un luogo di incontro

INFO CHIAVE
•	Mercato all’aperto Risto-Retail
•	2014: prima apertura
•	2.000mq sup. media
•	4 mercati: 2 a varsavia e 2 a Poznan

Coinvolgimento attivo
Questi mercati organizzano spesso eventi 
speciali:  concer ti,  laboratori per bambini, 
minicorsi di cucina, manifestazioni dedicate 
al cibo di una regione o nazione, con stand 
che promuovono le varie culture e tradizioni. 
Particolare attenzione è dedicata al family 
marketing, con la compresenza di eventi dedicati 
sia ai genitori che ai bambini.

effiCienza per i Clienti
Una chiave del successo di questo concept è la 
sua eccellente organizzazione, che comprende un 
tabellone con il dettaglio della location degli stand, 
tavoli e servizi (toilette, lavandini, amache, giochi 
per bambini) e il programma degli eventi a tema 
ogni settimana.
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Un negozio interattivo e liquido, capace di attirare e fidelizzare target diversi, 
dai più esperti ai neofiti, con spazi modulari e attenzione alle comunità locali

Come tutte le aziende di telecomunicazione anche telstra, in australia, si pone un obiettivo 
sempre più complesso: aumentare le quote di mercato rivolgendosi a target ampi e diversi 
fra loro. Il nuovo concept, lanciato a Melbourne e poi replicato a sidney, è un flagship, 
nominato the Discovery store che, oltre ai servizi di telecomunicazione, vende anche tablet 
e un ampio assortimento per la domotica. vi sono inoltre aree interattive, basate su touch 
screen e tavoli con realtà aumentata, e spazi dedicati alle comunità locali.

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  RETAIL LIQUIDO; VALORI ETICI

tElstrA
discovery store
AUstRALIA

Etichette elettroniche per agire in tempo reale 
sulla leva prezzo e limitare le operation

retail liquido
Il flagship intende rispondere alle esigenze e aspettative sia dei clienti esperti, 
sia di quelli tradizionali. Il grande wall screen interattivo all’ingresso comunica e 
lascia esplorare al cliente esperto tutte le proposte del negozio in modalità self.  
Due desk accoglienza sono invece stati inseriti pensando ai clienti tradizionali, che 
possono farsi consigliare e guidare dagli addetti. nel negozio sono stati installati sensori 
di calore che consentono di monitorare il traffico e allocare gli addetti nelle zone di volta 
in volta con maggiore affluenza. Le pareti sono studiate in modo da essere flessibili e 
modulari e possono essere spostate e adattate facilmente e velocemente a qualunque 
scopo, in particolare per la vendita di piccoli accessori. Inoltre le vetrine esterne sono 
attrezzate con schermi interattivi che attraggono i passanti. Grazie alla presenza di 
microtelecamere i video e i prodotti proposti sono adattati al tipo di cliente di fronte alla 
vetrina.

INFO CHIAVE
•	Flagship tLC
•	2014: prima apertura
•	2 negozi 

GRUPPO TELSTRA
•	20.7 mld aUs$
•	358 negozi

Card ‘Tap and Take’ per memorizzare le 
informazioni richieste dal cliente
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Un flagship stimolante e coinvolgente

Coinvolgimento attivo
L’area dell’apprendimento collaborativo comprende tavoli digitali ‘Play & Learn’ per imparare 
giocando ed è posizionata al centro del negozio per incoraggiare i clienti a farsi coinvolgere. 
Lo schermo interattivo è multi-touch e risponde sia al tatto che alle etichette RFID dei 
modelli di smartphone esposti intorno al tavolo. Basta poggiare un modello sul tavolo e 
compare sullo schermo la scheda tecnica: prezzo, qualità fotocamera, durata batteria, 
velocità e recensioni dei clienti. Molte delle valutazioni provengono da fonti indipendenti 
per garantire l’affidabilità dei commenti. Le informazioni ottenute si possono salvare sulla 
card tap and take, dotata di codice personalizzato per consentire l’accesso ai propri dati 
fuori del negozio nel cloud di telstra. 
Chi privilegia l’esperienza tattile ha 
a disposizione anche il prodotto 
fisico da testare. L’esposizione 
tradizionale a parete per telefoni e 
relativi accessori consente ai clienti 
di servirsi direttamente e portare 
direttamente gli acquisti in cassa. 
Il coinvolgimento riguarda anche la 
sfera etica: un’area del flagship è 
dedicata alle associazioni no profit 
locali che a turno possono usufruire 
di uno spazio temporaneo per farsi 
conoscere. Interfacce digitali user friendly

Supporto al ruolo di addetti CuStomer oriented
Un’impostazione tradizionale nell’esposizione dei prodotti può sembrare efficace e più 
familiare per i clienti, ma invece ormai l’approccio misto con largo spazio al digitale 
agevola il lavoro degli addetti e le operations. Inoltre la scelta delll’etichettatura elettronica 
dei prezzi consente un aggiornamento istantaneo e da sede, consentendo agli addetti di 
dedicare più tempo ai clienti. Per offrire un servizio adeguato ai clienti in una comunità 
multietncia come quella australiana telstra ha inserito nel suo team addetti di diversa 
nazionalità, capaci di comunicare in lingue diverse, dal cinese allo spagnolo, fino al 
nepalese, vietnamita e hindi.

tELstRa DIsCovERY stoRE

Il  modello del flagship, se realizzato 
adeguatamente, può permettere all’insegna 
di fare interagire i clienti con il Brand e i suoi 
valori, di far percepire l’ampiezza dell’offerta 
e i suoi vantaggi a seconda del target, 
costruendo fedeltà al Brand. Telstra ci riesce 
con questo flagship, rivolgendosi a più 
target, innovando il proprio modo di servirsi 
della tecnologia, da usare dando valore ai 
clienti e allo stesso tempo creando maggiori 
efficienze nella gestione del negozio.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Ogni device è a disposizione per essere provato
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vitA moJo 
GRAn BREtAGnA LonDRa

Una soluzione per pasti salutistici, iper-personalizzata e moderna: Vita Mojo 
risponde in chiave natural - tech ai target alto spendenti ed esigenti della 
City e delle zone cool di Londra

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  PERSONALIZZAZIONE; SALUTISMO

INFO CHIAVE
•	Food concept fast e naturale
•	2016: prima apertura
•	3 locali

vita Mojo è un food concept rapido ed efficiente, che offre piatti unici salutari 
e iper-personalizzabili, da ordinare grazie a un’app di facile uso. Il primo locale 
ha aper to nel cuore della City, a due passi dalla saint Paul Cathedral: una 
location ad alta densità di un target che cerca soluzioni pasto rapide e salutari. 
vita Mojo funziona per lo più come take away, ma i locali dispongono anche di alcune 
sedute per il consumo in loco.

piatto iper-perSonalizzato
I clienti possono scegliere la propria ricetta mixando a piacere 5 ingredienti 
proteici, 14 ingredienti ricchi di carboidrati (per lo più verdure) e 5 salse per crearsi 
un pasto che corrisponda al proprio gusto e alle proprie esigenze nutrizionali.  

La cucina a vista, con design raffinato, comunica qualità, trasparenza e modernità
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Il menù è basato su piatti unici iper-personalizzati

L’ a mpia  s c elta  d i  b e v a nde  è 
selezionata con criteri di naturalità. 
I clienti possono ordinare il proprio 
pasto personalizzato dagli iPad 
nel negozio, dal PC della scrivania 
o p p u r e  t r a m i t e  l ’ a p p  s u l l o 
smartphone nel tragitto dall’ufficio 
verso i l  r istorante.  Il  sistema 
consente di scegliere la grammatura 
di ciascun ingrediente e il software 
aggiorna automaticamente sia 
i l  prezzo sia le caratteristiche 
nutrizionali del pasto. L’interfaccia, 
molto semplice da usare, consente 
velocemente e semplicemente di 
modificare il mix degli ingredienti in 
base agli apporti nutrizionali richiesti.

Il processo dell’ordine e del ritiro è semplice e spiegato con una grafica moderna e comunicativa

vIta MoJo

lo Chef-partner 
nutrizioniSta
Il pay-off del concept, ‘Your smart 
Chef ’, sintetizza l’obiettivo di vita 
Mojo: aiutare i clienti a mantenere 
uno stile di alimentazione sano.
Il responsabile nutrizionista di vita 
Mojo ha maturato esperienze come 
consulente di piloti di Formula 1.  
o l t r e  a  c u r a r e  i l  m en ù ,  è  a 
d i spos iz ione  per  cons ig l ia r e  i 
clienti e il progetto prevede per loro 
la possibilità poi di fornire online 
informazioni sulla propria forma 
fisica e sugli obiettivi di dieta per 
monitorare i progressi personali.  
È allo studio anche un’app più 
a v a n z a ta  c h e  c o n s e n t i r à  d i 
consigliare i clienti in base ai propri 
piani nutrizionali.

Interfacce grafiche semplici da usare per crearsi la propria ricetta

La app consente il controllo immediato delle caratteristiche nutrizionali, degli allergeni e del prezzo
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In cinque minuti massimo dall'ordine si riceve il cibo

amBiente aCCogliente e naturale
I locali sono piccoli ma accoglienti, caratterizzati da una grafica moderna, che spiega 
come funziona il processo. La presenza di vari elementi naturali - piante, prati verticali, 
tronchi di alberi come supporti - contribuisce a rafforzare il messaggio di naturalità 
che il concept propone. La cucina a vista rafforza il senso di trasparenza e la fiducia dei 
clienti.

CaSh free
vita Mojo è il primo ristorante di Londra in cui i contanti non sono accettati.  
Questa scelta impatta poco sui clienti, visto l’uso intensivo di carte di credito nel target 
di riferimento e l’alta percentuale di pasti che vengono ordinati online. In compenso ha 
un importante impatto positivo sui conti economici perché annulla i costi di gestione del 
contante, facilita la flessibilità nel personale per i pagamenti (che possono fare tutti), 
compensando ampiamente i costi di commissione per le transazioni con le carte.

vIta MoJo

Postazione di tablet per gli ordini in loco

La personalizzazione dei  pasti  per 
i  clienti sta diventando sempre più 
importante, in particolare per quelli take-
away. L’innovazione di Vita Mojo consiste 
nell’integrazione fluida della tecnologia 
nel processo e nella semplificazione che 
ne consegue: non occorre più comunicare 
un ordine complesso o attendere a lungo. 
Nel contempo si riescono a trasmettere 
informazioni nutrizionali utili a clienti 
sempre più consapevoli. La prossima 
sfida sarà riuscire a sviluppare in modo 
sostenibile il progetto di consulenza 
nutrizionale personalizzata: l’opportunità 
è molto interessante e il punto di partenza 
può facilitare, visto che la risposta iniziale di 
questo concept è stata molto positiva.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP
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void general store
BRAsILE

AREA CHIAVE:  INTERACTIONS
TENDENZE COMPLEMENTARI:  SCELTA 2; SOCIALTAILING

void nasce come rivista lifestyle specializzata in 
temi street vicini ai Millennial: skate, surf, moda, 
musica e vita notturna. nel 2014, dopo quasi 100 
numeri all’attivo, i soci decidono di aprire il primo 
negozio a Leblon, un quartiere molto trendy di Rio 
de Janeiro. Il successo del concept ha portato a una 
rapida espansione della rete, con altri 5 negozi a Rio 
e uno a Porto alegre. Assortimento trasversale con top Brand e stilisti emergenti

Un ritrovo dove divertirsi, ascoltare musica, spesso dal vivo, fare acquisti di 
prodotti selezionati con cura e poco presenti sul mercato brasiliano, entrare in 
contatto con i contenuti della rivista e dei suoi canali digitali e in cui poter bere 
e mangiare qualcosa in compagnia

INFO CHIAVE
•	Concept store per Millennial
•	150 mq
•	2014: prima apertura
•	7 negozi

Il clima brasiliano consente in molte stagioni 
l’utilizzo dell’area esterna

Void è riuscito finora con successo a estendere 
il proprio Brand da (solo) produttore di 
contenuti media a (anche) produttore di 
contenuti Retail, grazie a un assortimento ben 
calibrato e alla costruzione di una experience 
coerente con il posizionamento e la propria 
mission lifestyle. L’uso dei canali digitali 
integrati con i negozi è la chiave del successo 
e la loro costante evoluzione rappresenta una 
delle sfide principali per il futuro di Void.

cOMMEntO FInALE
DI

KIKI LAB ED 
EBELtOFt GROUP

Lifestyle con le novità di prodotto e riviste di tendenza

aSSortimento Selezionato
L’assortimento include abbigliamento street, 
come sneakers, capi di abbigliamento, occhiali da 
sole, orologi e accessori; prodotti da convenience 
store come profilattici, creme solari, chewing 
gum, caramelle, batterie, caffè, tabacchi e 
bevande (soprattutto birre, sia internazionali che 
artigianali locali e alcolici). sono presenti anche 
accessori particolari e in target con i Millennial, che 
contribuiscono all’immagine cool dell’insegna, come 
le cere per le tavole da surf. I Brand selezionati sono 
poco comuni sul mercato brasiliano e creano un 
assortimento unico e riconoscibile.

SoCialtailing
Il connubio di on-line e off-line in chiave lifestyle è 
uno dei tratti caratterizzanti di questo concept.  I 
contenuti prodotti sono veicolati sulla rivista, nei 
negozi e on-line, sui social media, con frequenti 
pubblicazioni di video e immagini su piattaforme 
come Youtube, Instagram, twitter e Facebook.

Coinvolgimento attivo dei Clienti
Per creare traffico vengono organizzati in modo 
frequente eventi che animano i negozi, a partire dalla 
musica dal vivo. L’evoluzione del concept ha previsto 
inoltre, nelle nuove location dell’arpoador e di san  
Corrado, l’introduzione della pizzeria o di ‘cucine 
community’, come nella location di Botafogo, che 
ospita chef diversi ogni giorno.

Fitto il palinsesto di concerti ed eventi in negozio
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grazie a 

Le aziende e le associazioni che hanno sostenuto Retail Innovations 12
•	Promotica: Diego toscani e alessandra ambrosio, www.promotica.it
•	Proxima: Pier De Masi, Roberto Paltrinieri e andrea Piras, www.proximaspa.it 
•	Gruppo sintesi: Paolo Pelloni, www.grupposintesi.it
•	spazio Progetto: Luigi Mavilla e Eleonora trapani, www.spazio-progetto.com
•	tecla: Carlo visani, Monica Panzavolta, www.tecla.it
•	Elea: simone Eloni e Michela Milanesi, www.eleaspa.it
•	assofranchising: Italo Bussoli e Elena Carazzini, www.assofranchising.it
•	Confcommercio: Fabio Fulvio e Giovanni Catalano, www.confcommercio.it
•	CnCC: Massimo Moretti e teresa sommonte, www.cncc.it

Per i casi selezionati
•	oscar Farinetti e simona Milvo (Eataly), per il caso Eataly x autogrill
•	vito Brunetti, Ezio Balarini, Cristina Ravelli e Kristina Bradac (autogrill) per il caso Eataly x autogrill
•	Davide Dattoli e Giulia tognù per il caso talent Garden
•	Francesco Ioppi, Elena Cipolat e Geraldina soldadino per il caso Iper, la grande i, Il Centro di arese
•	tutti i responsabili dei casi internazionali

I nostri partner di Ebeltoft Group che hanno collaborato al progetto
•	Brian Walker, vikki Weston (Ebeltoft australia - Retail Doctor Group)
•	Marcos Gouvêa de souza, alexandre van Beeck (Ebeltoft Brazil - Gs&MD)
•	John Williams, Cathy Ramsamujh (Ebeltoft Canada – J.C.Williams Group)
•	Henning Bahr, Dorte Wimmer (Ebeltoft Denmark - Retail Institute scandinavia)
•	Cédric Ducrocq, Rathsamy thirakul (Ebeltoft France - Dia-Mart)
•	thomas Rotthowe, anna Philbert (Ebeltoft Germany - Gruppe nymphenburg)
•	Frank Quix, Evelijn vissers, Francella Barmentloo (Ebeltoft the netherlands – Q&a Research & 

Consultancy)
•	Damien de Maisonneuve (Ebeltoft Poland - Dia-Mart Polska)
•	Marcos Henriques (Ebeltoft Portugal - IMR)
•	Gorkem tursucu, andreea Paraipan (Ebeltoft Romania- architected Business solutions)
•	Magda Espuga, oscar Ballud (Ebeltoft spain - Kiss Retail)
•	Dorte Wimmer (Ebeltoft scandinavia – Retail Institute of scandinavia)
•	Marco Fuhrer (Ebeltoft switzerland - Fuhrer & Hotz)
•	Frederic Etienbled (Ebeltoft thailand - Hypertrade Consulting)
•	nick ashcroft (Ebeltoft Great Britain - Pragma Consulting)
•	neil stern, alex Kaufmann (Ebeltoft Usa - McMillan Doolittle)

World Retail Congress: Ian McGarrigle e Hanna Jackson
Mapic: nathalie Depetro, Maité Menuet e Laurène Dureault

Photo credits
Le foto sono state fornite dai Retailer e dai membri di Ebeltoft Group

Un grazie speciale a tutto il team di Kiki Lab



Partner della ricerca

Da qualche anno ho il mio appuntamento fisso con la nuova edizione di Retail Innovations: 
evidenzio i passaggi, prendo appunti, spesso sorrido. Ne tengo una copia a casa e una in 
ufficio. Una cosa è certa: se state leggendo Retail Innovations anche in voi c’è la fiamma 
dell’innovazione. Coltivatela: ci vuole coraggio e tanta fatica. Grazie Fabrizio, grazie team di 
Kiki Lab, non mollate.
dalla prefazione di Massimo Moretti, Presidente CNCC

Grazie alla ricerca di Kiki Lab ed Ebeltoft Group, capiamo ancora meglio l’impatto 
dell’innovazione nel Retail. I casi di innovazione qui proposti dimostrano che tutti i player 
hanno l’opportunità di diventare protagonisti del cambiamento con successo, dalle start-up 
a Brand famosi nel mondo, nei mercati consolidati e in quelli emergenti.
dalla prefazione di Nathalie Depetro, Direttrice MAPIC e MAPIC Italy

Il World Retail Congress continua anche quest’anno a sostenere la ricerca annuale di 
Kiki Lab ed Ebeltoft Group, che contribuisce a fornire spunti di riflessione utili ai Retailer, 
analizzando le tendenze e gli esempi di innovazione. Come già in passato, la ricerca sarà, 
per le aziende di ogni settore, un utile e stimolante punto di riferimento su cui confrontarsi.
dalla prefazione di Ian McGarrigle, Presidente World Retail Congress

aree chiave delle 
retail innovations

smart shoPPing
Brand intensity
resPonsaBility
interactions

ricerca distriBuita 
ai memBri del KiKi retail laB 
www.KiKilaB.it

Ormai il business del Retail è come la dinamica di una 
bicicletta: si cade molto più facilmente da fermi che in 
movimento. Migliorare, evolversi, innovare sono attività 
imprescindibili per affrontare il mercato con successo.  
La ricerca ha elaborato le aree chiave a cui fare riferimento 
per muoversi nella direzione giusta e illustrare alcuni 
casi che stanno interpretando in modo intelligente il 
cambiamento.
dall’introduzione di Fabrizio Valente

Kiki Lab - Ebeltoft Italy, società specializzata nel Retail a 360°, opera con attività 
di consulenza, ricerche e formazione per Retailer, Real Estate e IdM di vari settori, 
posizionamenti e dimensioni. E’ il membro italiano del consorzio Ebeltoft Group, che 
oggi raggruppa 26 società e opera in tutto il mondo.

Fabrizio Valente è il partner fondatore di Kiki Lab, si occupa di Retail e consumi da 
oltre 30 anni come consulente. Ha parlato di Retail, innovazione, cambiamento, 
motivazione dei team in convegni e convention nelle principali città del mondo.  
È membro di varie Giurie che assegnano Premi al Retail: Mapic, World Retail Congress, 
CNCC, Confcommercio.




