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13° EDIZIONE

CUSTOMER
EXPERIENCE:
BEST PRACTICES
FOR RETAIL
SMART RETAIL AWARD VALORIZZA E PREMIA
I PROGETTI PIÙ INNOVATIVI E LE MIGLIORI
BEST PRACTICES IN TERMINI DI CUSTOMER EXPERIENCE:
IN STORE, ON LINE, AT HOME.

Un’iniziativa di

Partner

Smart Retail Award:
il negozio di domani
Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/TecnologieRetail

L’

ha dovuto modificare le proprie abitudini. Pop durevoli
integrazione tra fisico e digitale è la soluzione più
e non durevoli, pack pop green, digital customer
efficace e apprezzata per il retail post-pandemia.
experience, store design e Crm & personalization
La customer experience è al centro della
sono le categorie che narrano la declinazione pratica
strategia dei retailer e le migliori best practice sono il
per i brand delle proprie strategie di marketing, dove
cuore dello Smart Retail Award ideato da Retail Institute
tendenze e sperimentazioni si coniugano in un continuo
Italy – ente di riferimento per il B2b – per segnalare
rinnovamento di proposte, veloci e fluide, accattivanti
ai professionisti del mercato i progetti più originali e
e pratiche. La giuria, composta da professionisti e
innovativi. Il negozio di domani è ibrido, un perfetto mix
manager, ha premiato innovazione digitale e novità
di servizi digitali dal carrello al pagamento e di fisico,
strategica, portando sul palco della cerimonia – svoltasi
con la valorizzazione del rapporto con il personale di
il 18 novembre a Milano – casistiche di spessore, per
vendita e l’opzione at home come plus della proposta
dialogare insieme sul futuro dell’offerta
di acquisto. L’engagement si fa
alla clientela. Quello che emerge come
cruciale, intercettando il consumer
“L’engagement
concetto cardine, è che il cliente è
in tutti i possibili touchpoint che si
si fa cruciale,
sempre più esigente e versatile nel suo
materializzano nella sua relazione
intercettando il
approccio al digitale, informato e multicon il brand, off e on line. Il premio
consumer in tutti
ha indagato in 7 categorie le migliori
i possibili touchpoint device, pronto a farsi fidelizzare dal
aziende e soluzioni per le nuove
che si materializzano brand di fiducia, ma anche a farsi tentare
da nuove proposte, selezionando per
richieste di sicurezza e velocità del
nella sua relazione
con
il
brand
”
qualità, servizio, comodità.
consumatore, che nell’era post-Covid

“

La pandemia
ha accelerato lo
sviluppo dell’on line,
evidenziandone allo
stesso tempo alcuni
limiti legati a tecnologia,
organizzazione e
processi

”

RETAIL INSTITUTE: “Abbiamo davanti una sfida al design della retail industry”

«L’integrazione tra in store e on line – sottolinea Marco Zanardi, Presidente del Retail institute – è la
chiave di volta per il futuro del retail. Anzi potremmo dire che è un must per soddisfare la richiesta
del cliente finale, un fattore di vantaggio competitivo. La pandemia ha accelerato lo sviluppo dell’on
line, evidenziandone allo stesso tempo alcuni limiti legati a tecnologia, organizzazione e processi. La
digitalizzazione è fondamentale, ma ha un impatto sulla pianificazione delle aziende, non immediato,
su persone, tecnologia, sviluppo, investimenti. Allo stesso tempo i clienti hanno dovuto forzatamente
ripensare all’approccio con il negozio fisico: distanziamento, safe experience, ritorno alla prossimità,
relazione. Relazione che ha molteplici significati: vicinanza fisica, esperienziale, temporale, cognitiva,
emotiva, affettiva e di omnicanalità, intesa come resa disponibile del prodotto/servizio secondo le ampie
soluzioni logistiche e di trasporti. Certamente abbiamo davanti a noi una sfida al design della retail
industry in ottica della nuova complessità».
L’Associazione, che opera da oltre 25 anni per la promozione della cultura del retail, monitora
costantemente i trend a livello globale e locale. «In quest’ottica – continua Zanardi – anche il nostro
storico premio evolve in linea con la trasformazione del settore. Smart Retail Award premia le migliori
best practice in ottica di customer experience, attraverso la valorizzazione dei progetti più innovativi. In
gara le 7 categorie che meglio rappresentano i touchpoint più significativi dell’esperienza d’acquisto.

Marco Zanardi,
Presidente, Retail institute
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Il digitale deve
“restare
uno strumento

per incrementare le
occasioni di contatto
con il cliente, non deve
diventare la strategia
finale

”

Davide Cavalieri,
Founder e Ceo,
Cavalieri Retail
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CAVALIERI RETAIL: “Ridisegnare un modello che non può restare quello di ieri”

«Lavorando da oltre 30 anni sulla customer experience – afferma Davide Cavalieri, Founder e Ceo di
Cavalieri retail, sponsor del premio – per noi era quasi doveroso portare la nostra esperienza sul tema,
per ridisegnare un modello che non può restare quello di ieri. Possiamo parlare di 3 dimensioni che
ruotano oggi attorno alla customer experience: multisensoriale, digitale e umana. Per il cliente, che vive
un’esperienza onechannel, queste dimensioni convivono e vengono percepite nel loro complesso, ma
per chi deve pensarle e concretizzarle è un lavoro difficile, in cui devono interagire varie competenze.
A livello di team deve avvenire un cambio di mindset. Nel 2020 il digitale ha avuto per necessità
la massima accelerazione, ma non bisogna abusarne: deve restare uno strumento per facilitare e
incrementare le occasioni di contatto con il cliente nei diversi touchpoint; non deve diventare la
strategia finale».
La soluzione è ripensare il punto di vendita per spazi e finalità: «Serve una totale rivalutazione della
customer experience umana – insiste Cavalieri –. Ci sono 5 milioni di operatori tra retail e ho.re.ca. che
si stanno chiedendo: “Cosa farò domani nel mio lavoro?”. Il personale dovrà soprattutto ingaggiare il
cliente, quindi serve investire in formazione e motivazione, coinvolgendolo nel percorso di crescita o
cambiamento per condividere l’obiettivo strategico aziendale. Migliorare richiede fatica, rinuncia al
passato e coraggio, ma va fatto; la grande distribuzione, per esempio, durante il Covid ha visto degli
exploit di vendite, ma non ha pensato al dopo rivedendo i propri centri, che oggi chiedono approcci
diversi. Penso a un negozio con aree customizzate per un live shopping o per il one-to-one, a un
approccio da prossimità, con sistemi di informazione sulla filiera, per un servizio molto fluido. Sul
tema purtroppo c’è curiosità, ma ancora resistenza al cambiamento. L’Italia sull’estero è in ritardo, ma
abbiamo una capacità adattativa che nessuno ha nel reagire al problema».
Largo Consumo 12/2021
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Best in show

LENOVO VIRTUAL SHOWROOM

Le categorie in gara
POP Durevoli

In store Experience

Pack & POP Green

Store Design

POP non durevoli

CRM & Personalization

Digital Customer Experience

POP Durevoli
STEP IN-STORE FONDAMENTALI PER IL COINVOLGIMENTO DEL CONSUMATORE, GRAZIE A UNO SPAZIO STABILMENTE DEDICATO ALLA MARCA/PRODOTTO

ISOLA WOW SUMMER

Sulla scia dei vari progetti WOW sviluppati per Coca-Cola, è stata sviluppata una struttura durevole innovativa,
caratterizzata da un forte impatto visivo e totale rispondenza all’asset che coinvolgeva il brand. La progettazione ha, infatti, tratto ispirazione dal contest musicale che ha rappresentato il leitmotiv delle attività in store Coca-Cola per l’estate 2019. Le soluzioni
realizzative e la scelta di materiali particolari hanno reso possibile la realizzazione di una struttura assolutamente realistica e di grande impatto per
le sue dimensioni.
Le “cuffie”, inoltre, sono estensibili perchè dotate di un meccanismo telescopico e possono essere utilizzate anche per asset nuovi e diversi.
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AZIENDA
B. & B. Advertising srl
REFERENTE
DEL PROGETTO
Barbara Angelini
Account manager
CLIENTE
Coca-Cola HBC
Italia
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Segue categoria POP Durevoli

BULL ZONE 2021

Il nome che Red Bull ha dato a questo struttura espositiva è “Bull Zone”,
poiché ha la capacità di presentare l’offerta e il mondo Red Bull a 360°.
La struttura , con offerta sia ambiente che refrigerata, mette in evidenza il prodotto e grazie ai contenuti digitali fa emergere l’anima del brand,
consentendo di comunicare in modo ottimale le diverse occasioni di consumo attraverso contenuti dedicati. Questo progetto fa parte del continuo lavoro di innovazione svolto da Red Bull e da Eurodisplay Design in
Progress srl sui materiali POS, sui quali cercano soluzioni all’avanguardia
che massimizzino l’attrattività verso i consumatori, creando valore aggiunto non solo per il Brand, ma anche per i partner del mondo Retail. Con le
sue misure compatte la struttura è la soluzione ideale per spazi aperti in
zone ad alto traffico, come per esempio la zona casse. Per garantire l’effetto premium, oltre al digital signage, sono stati selezionati ed utilizzati materiali dall’alto valore estetico percepito. Il laminato in alluminio presente
sui fianchi e sulla parte inferiore della struttura, così come la stampa su
supporto argentato, sono risultati la scelta vincente per enfatizzare l’insieme delle cromie e riprendere l’iconico pack del prodotto.

EXPO TERRA BAMBOO COLGATE

La finalità del progetto è comunicare i valori della nuova gamma di prodotti eco Colgate anche tramite un display realizzato con materiali ecologici. L’elemento caratterizzante dell’espositore è l‘utilizzo di legno vergine, in linea con il packaging e con lo spazzolino realizzato in bamboo.
L’innovazione del progetto sta nell’aver applicato l’idea di ecologia all’oral
care, per aver saputo coniugare un prodotto naturale al 100% con un espositore durevole ma anch’esso naturale al 100%.

TESTATA BLANX

Nel 2021 BlanX compie 30 anni: in occasione di questo anniversario è stata
prevista una campagna a sostegno dell’attività di ricerca di The Arctic Institute e Polarquest, un’iniziativa per provare a restituire alla natura un pò
del bianco che ci ha donato, proteggendo e salvaguardando un ambiente tanto prezioso quanto in difficoltà: l’Artico, la terra da dove provengono
i licheni che da sempre rendono unici ed efficaci i dentifrici BlanX.
Attraverso questa unione di forze saranno studiati campioni di DNA ambientali, verranno raccolte e analizzate microplastiche e macroplastiche.
Le ricerche e le soluzioni proposte che emergeranno durante l’anno saranno divulgate all’Arctic Circle Assembly.
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AZIENDA
Eurodisplay Design
in Progress
REFERENTE
DEL PROGETTO
Luca Stella
Head of new business
development
CLIENTE
Red Bull

AZIENDA
CREATIVE SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Diego Meuti
CEO
CLIENTE
Colgate

AZIENDA
BEREADY
REFERENTE
DEL PROGETTO
Dario Di Nardi
Resp. produzione
CLIENTE
Coswell
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Pack & POP Green
PACKAGING E POP SOSTENIBILI PER DIMINUIRE L’IMPATTO AMBIENTALE DEL SETTORE, DALLA PROGETTAZIONE ALLA LOGISTICA AL RICICLO FINALE

FLOORSTAND PAMPERS
NATURELLO

L’accordo che Eurodisplay design in progress ha sottoscritto con Contarina-SpA e l’opportunità di introdurre nel
ciclo produttivo la plastica riciclata FaterSmart, rendono
questo progetto molto importante assumendo un ruolo strategico per l’
economia circolare, un esempio concreto di cooperazione per il raggiungimento di obiettivi ambiziosi per la salvaguardia dell’ambiente attraverso la
definizione di un nuovo standard nella best practice in ambito industriale
, costituendo di fatto l’anello di giunzione dell’intero ciclo nella filiera della
Grande Distribuzione Organizzata. I polimeri contenuti nei pannolini usati rientrano nel ciclo produttivo dando vita ai componenti plastici utilizzati negli espositori Pampers Naturello. Tutto questo grazie a FaterSMART
(Gruppo FATER) che ha messo a punto un sistema per trasformare i prodotti
assorbenti monouso in imballaggi e componenti industriali.

ECO 3D BRIDGE COCA COLA

Obiettivo del progetto è rendere il prodotto protagonista all’interno del
punto vendita, trasformando la sua forma iconica in elemento espositivo,
così da incuriosire e catturare l’attenzione del consumatore.
Il bridge Eco 3D è una soluzione innovativa perché in grado di replicare
le sagome dei prodotti fino ad oggi realizzate in materiale plastico o in
termoformato con materiali riciclabili ed ecosostenibili, come il cartone e
il cartoncino, ottimizzando anche lo smaltimento a fine campagna promozionale.
Grazie al suo design impattante in grado di stimolare la curiosità nel consumatore, ha contribuito all’aumento del sell out del prodotto.

LA NATURA TI AIUTA,
TU AIUTI LA NATURA

Per la prima volta per il confezionamento di una referenza promozionale viene utilizzato il PLA, una plastica di materiale vegetale rinnovabile,
biodegradabile, compostabile ed etico, ovverossia che non sottrae risorse
alimentari utili per l’alimentazione umana.
Tale packaging è certificato da OK Compost TuV Austria, ente certificatore internazionale che garantisce la conformità alla norma europea EN
13432 sulla compostabilità negli impianti di compostaggio industriale.
Questo è un nuovo capitolo sull’attenzione all’ambiente in quanto assicura la trasformazione del rifiuto in risorsa.
Le fotografie a lato rappresentano le referenze della promozionale tessile
MyStyle Home – G Bellora.
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AZIENDA
Eurodisplay
Design
in Progress
REFERENTE
DEL PROGETTO
Fabio Battista
Architetto
Chief design office
CLIENTE
Fater Spa

AZIENDA
CREATIVE SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Diego Meuti
CEO
CLIENTE
Coca Cola

AZIENDA
Coro Marketing srl
REFERENTE
DEL PROGETTO
Giambattista Dott.
Marzi
Direttore marketing
e strategia
CLIENTE
Crai
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POP non durevoli
ESPOSITORI E TEATRALIZZAZIONI SONO ESSENZIALI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI E PER RENDERE MEMORABILE L’ESPERIENZA D’ACQUISTO

KIT OUTDOOR INNOVATION
FUZE TEA

Nello sviluppo delle progettazioni per i materiali outdoor 2021 per Fuzetea, si è andati alla ricerca di soluzioni
che esprimessero al meglio visibilità del brand, funzionalità ma soprattutto innovazione. Il focus ha riguardato principalmente
le spiagge che abbiamo voluto «personalizzare» con proposte del tutto
originali ispirate agli elementi identitari del brand ed arricchite con un importante contenuto di servizio. Tutto ciò ha dato vita ad un kit di materiali
composto da elementi come le frecce direzionali, la lavagna menù ma
soprattutto da un originale set di “tasche” da spiaggia. Si tratta di 3 tasche contenitore da sospendere all’ombrellone ed al lettino. La shape “a
foglia” del kit dà visibilità al brand e nello stesso tempo mette a disposizione degli utenti dei vani porta oggetti di grande utilità.

DOPPIA VETRINA KINDER TIME

La Finalità della soluzione espositiva è quella di promuovere i prodotti
Kinder durante l’apertura scuola, comunicare la meccanica della promozione e mostrare i premi in palio con vetrine dedicate.
E’ stata progettata una struttura a doppia vetrina con soluzioni produttive diverse (vetrina fustellata per zaino e termoformata per giochi premio);
il crowner superiore ha elementi in pop up fustellati e termoformati stampati a quattro colori.
L’innovazione e la Best Practice consistono nell’ utilizzo di materiali e tecniche diverse di lavorazione abbinate.

EXPO TERRA KING C GILETTE

Una visione espositiva strettamente connessa al tema della sostenibilità
quella realizzata per il lancio del nuovo brand King C Gilette.
Una linea di espositori nati con lo scopo di posizionare sul mercato un
nuovo marchio dalla connotazione elegante e aspirazionale.
La peculiarità di questa struttura è il rivestimento in amido di mais compostabile (PLA), che la rende plastic free ed ecosostenibile.
Il design dalle linee squadrate, l’attenzione ai dettagli e la finitura opaca
completano la richiesta del cliente di volere un espositore dalle lavorazioni
premium, capace di distinguersi anche nei punti vendita più affollati.
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AZIENDA
B. & B. Advertising srl
REFERENTE
DEL PROGETTO
Barbara Angelini
Account manager
CLIENTE
Coca-Cola HBC Italia

AZIENDA
Espo & Cartotec
REFERENTE
DEL PROGETTO
Maurizio Beghi
Key account manager
CLIENTE
Ferrero Italia

AZIENDA
CREATIVE SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Diego Meuti
CEO
CLIENTE
P&G
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Segue categoria POP non durevoli

EXPO TERRA VITAL PROTEINS

AZIENDA
CREATIVE SRL

La finalità del progetto è avere un’esposizione chiara e immediata della
gamma dei prodotti Vital Proteins tramite un display dal design pulito,
originale ed accattivante. L’elemento caratterizzante del progetto è la sagoma “che esce” letteralmente fuori dall’espositore, garantendo un maggior impatto visivo alla struttura: richiama l’attenzione del consumatore
anche a distanza, stimola il sell-out e l’acquisto d’impulso.
Per la prima volta l’elemento in 3D non è in termoformato, ma è totalmente plastic free, realizzato in cartone riciclabile 100%. È un progetto in
cui l’impatto estetico si unisce ad un’attenzione alla sostenibilità.

REFERENTE
DEL PROGETTO
Diego Meuti
CEO
CLIENTE
Nestlè

COUNTER DISPLAY LAILA

AZIENDA
CREATIVE SRL

Il progetto è stato realizzato con l’intento di aumentare la visibilità del
prodotto nel punto vendita. È concepito per viaggiare pieno ed essere ricaricato all’occorrenza.
Elementi caratterizzanti di questo espositore da banco sono le trasparenze della struttura che avvolge gli astucci, li mette in risalto senza permetterne la presa da parte del consumatore (come da indicazioni di legge),
ma anche la presenza di un cartello a scomparsa che sul retro presenta,
solo per il farmacista, le specifiche per la distribuzione del farmaco.
L’innovazione di questo progetto risiede nell’utilizzo del giusto mix di
materiali (plexiglas stampato, PETG trasparente, cartotecnica con finiture
premium) che lo equiparano per durata sul punto vendita ad un espositore durevole e per prezzo ad uno non durevole.

REFERENTE
DEL PROGETTO
Diego Meuti
CEO
CLIENTE
Menarini

Digital Customer Experience
E-COMMERCE, DIGITAL MARKETING, IOT: SOLO ALCUNI DEGLI ASPETTI DA IMPLEMENTARE PER UNA COSTUMER EXPERIENCE FLUIDA E SODDISFACENTE

LENOVO VIRTUAL SHOWROOM

Lenovo presenta in anteprima in Italia il Lenovo Virtual
Showroom, il primo showroom virtuale dedicato alle tecnologie smart di Lenovo. Si tratta di uno spazio virtuale, navigabile a 360° in cui i visitatori possono scoprire tutti i prodotti e servizi presenti nel concept store in Corso Matteotti e interagire con
i Tech Coach via chat, chiamata o videochiamata per essere guidati verso
la scelta del prodotto migliore o semplicemente per avere maggiori informazioni sulle diverse soluzioni. Navigando all’interno del Virtual Showroom, che
riproduce fedelmente tutti gli ambienti di Spazio Lenovo, gli utenti potranno
scoprire di più sui prodotti che cercano, consultare schede tecniche, vedere
immagini e video e iniziare una conversazione con uno dei Tech Coach presenti nello store fisico, per consigli e suggerimenti. Lenovo Virtual Showroom
è disponibile con un layout totalmente personalizzato per l’insegna anche sul
sito di e-commerce di Unieuro. Il progetto ha come obiettivo quello di far vivere ai clienti una nuova esperienza di brand, immersiva e digitale mantendo
comunque un tocco umano.
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AZIENDA
Lenovo
REFERENTE
DEL PROGETTO
Valentina Fracassi
Consumer marketing
manager
CLIENTE
Lenovo
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Segue categoria Digital Customer Experience

WHAT A PROMO!

Come fare a raccogliere lead e allo stesso tempo incrementare footfall e
fatturato del Centro Commerciale in modo smart? La risposta è WHAT A
PROMO!
WAP! è l’iniziativa ideata da Proxima per 5 Centri Klépierre che consiste
nell’erogare promozioni esclusive ai clienti grazie a Whatsapp.
Come?
1. l’utente vede la comunicazione dell’iniziativa
2. scrive la “parola segreta” al numero Whatsapp del Centro
3. un chatbot saluta l’utente, raccoglie i suoi dati e gli invia le promo
4. l’utente si reca in negozio e mostra la promo in cassa
WAP! entra nella customer journey del cliente in modo semplice, chiedendogli di non fare altro rispetto a quello che è abituato a fare: scrivere su
Whatsapp e godersi le sue promo!

3D COMMERCE FOR VELASCA

Il progetto per Velasca consiste nella digitalizzazione 3D delle loro scarpe con lo scopo di realizzare un e-commerce innovativo con il massimo
grado di realismo e di ottimizzazione della performance.
I 3D Digital Twins hanno una compressione ottimizzata che consente di
mantenere un altissimo livello qualitativo con un peso ridotto, permettendone la visualizzazione da qualsiasi piattaforma digitale.
La digital customer experience di Velasca permette all’utente di visualizzare la scarpa nei minimi particolari, valutarne il materiale, scegliere il colore. A supporto dei benefici del 3D Commerce vi è una ricerca di Retail
Institute e UniBo, in collaborazione con Invrsion ed Euronics.

MONDADORI TAKE OVER

Come raccontare i volti dietro al brand se non con un Takeover?
La community viene portata dietro le quinte con uno storytelling customizzato, riconoscibile e innovativo perché fatto non da influencer, ma da
librai comuni, autori genuini.
Così, l’utente non percepisce la costruzione del palinsesto e il brand aumenta audience, engagement e fan base.

AZIENDA
PROXIMA SPA
REFERENTE
DEL PROGETTO
Luca Madrighelli
Digital strategist
CLIENTE
Grandemilia,
Il Leone Shopping
Center,
Le Corti Venete,
Le Vele Millennium,
Romagna Shopping
Valley

AZIENDA
Invrsion srl
REFERENTE
DEL PROGETTO
Fabrizio Dini
COO
CLIENTE
Velasca srl

AZIENDA
CANALI&C
REFERENTE
DEL PROGETTO
Federica Piacenza
Pr&Press office director
Canali&C
CLIENTE
Mondadori Retail
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In store Experience
CAMBIANO LE STRATEGIE DI ENGAGEMENT E LE ESIGENZE DEL CONSUMATORE: LA SFIDA DI OGGI È RIDEFINIRE L’APPROCCIO ALLO STORE FISICO

BARILLA BIG EVENT

“Barilla Big Event” ha lo scopo di supportare le vendite dei prodotti Mulino Bianco attraverso teatralizzazioni
nei punti vendita delle attività/promozioni grazie alla realizzazione di materiale POP dedicato ed innovativo e
all’ideazione attività di ingaggio. Gli obiettivi di comunicazione sono sintetizzabili in tre punti: 1.dare una rilevanza sostanziale al tema della sostenibilità dei prodotti, 2. sostenere il nuovo concept ATL, 3. supportare il collegamento tra il tema della sostenibilità e della importanza della colazione.
L’agenzia Beready ha pensato di portare fisicamente nelle GDO fiori veri
e spighe di grano per sottolineare come Barilla promuove l’agricoltura
sostenibile dando particolare importanza al mondo delle api e alla biodiversità. Da qui l’idea di realizzare un’esperienza immersiva multisensoriale realizzata nel punto vendita; il percorso proposto e realizzato presenta
inoltre un taglio marcatamente educativo, conduce il consumatore alla
scoperta dei prodotti da colazione Mulino Bianco trasmettendo l’importanza del campo, dove tutto comincia, dove semina dopo semina nasce il
grano delle farine Mulino Bianco che si trasforma poi in bontà a colazione.

GRAN ROMA AMBASSADOR

Dopo aver ricevuto più di 400 candidature sono stati individuati 10 talenti
che avevano contenuti social interessanti o con un’attitudine e una caratteristica personale efficaci alla comunicazione del centro; trasformandoli da
potenziali influencer marketing commerciali a veri e propri ambassador,
attraverso un programma di formazione studiato ad hoc fatto di webinar,
dispense, azioni sul campo e chat sempre attiva, interamente realizzato e
gestito dai professionisti.

FASHION CASTING ORIOCENTER

È stato realizzato insieme a Condè Nast un progetto digital e print su
brand fashion con l’obiettivo di:
ampliare la conoscenza dell’offerta fashion all’interno del mall
trasmettere la varietà dei brand presenti
creare empatia e fidelizzazione con i clienti
associare Oriocenter a un format internazionale di stile e rafforzare il drive to store.
Ideando un progetto di questa portata è stato mostrato come l’omnicanalità crei sinergie di successo: abbiamo intrecciato eventi offline, media
digitali, canali social ed engagement sul punto vendita, contenuti ideati in
cui gli shopper erano i protagonisti.

•
•
•
•
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AZIENDA
BEREADY
REFERENTE
DEL PROGETTO
Marco Zanardi
CEO Beready;
Dario di Nardi
Responsabile
produzione;
Silvia Confalonieri
Senior project
manager;
Francesco Marena
e Monica Angelotti
(coppia creativa)
CLIENTE
Barilla

AZIENDA
PROXIMA SPA
REFERENTE
DEL PROGETTO
Emilio Mori
Live communication
manager
CLIENTE
Centro Commerciale
GranRoma

AZIENDA
PROXIMA SPA
REFERENTE
DEL PROGETTO
Claudia Balzani
Project manager
CLIENTE
Oriocenter

© riproduzione riservata
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RINGO & PLAYSTATION TM

La finalità del progetto è stata quella di comunicare la partnership tra
Ringo e PlayStation TM sul punto vendita con particolare riferimento
alla promo e ai biscotti in Limited Edition. L’elemento caratterizzante è la
perfetta integrazione ed equilibrio tra i due brand nella progettazione
di tutti i materiali di comunicazione.
Il progetto coinvolge le persone nel messaggio del brand in modo attivo.
I biscotti che ruotano ricreano l’effetto sorpresa della limited edition: da
una parte la R, dall’altra uno dei simboli PSTM. Per i punti vendita più importanti, è stata ricreata una vera playroom degna dei migliori Twitcher.

CARREFOUR SPESA SICURA

L’obiettivo di Carrefour era di ricevere un’indicazione chiara sulle procedure e misure di sicurezza messe in atto a tutela dei clienti, dei collaboratori e dei fornitori di Carrefour Italia e assicurare una spesa sicura in
ottica di costante miglioramento.
Ogni formato di punto vendita diretto e franchising e Centro di Distribuzione di Carrefour Italia è stato interessato dalla rigorosa procedura di verifica indipendente da parte di DNV, basata su una check-list definita da
Carrefour, per verificare che i processi e protocolli di sicurezza adottati siano in linea con quanto definito per la lotta contro il Covid-19 e avvalorarne
l’efficacia.
Si tratta del primo Retailer in Italia a collaborare con un ente di terza parte come DNV su questo tema.

CONSUMER PROMO CAPITAN FINDUS
2021

Catturare l’attenzione del consumatore, anche quello più distratto, era l’obiettivo del cliente ed è stato realizzato attraverso materiali impattanti,
personaggi tridimensionali e attivatori sonori che trasportavano chiunque passasse davanti alla struttura nel mondo di Capitan Findus: su un
veliero, in mare aperto, con gabbiani e vento (riprodotti sia a livello acustico sia fisico attraverso il movimento della vela).
Anche i materiali con cui è stata costruita l’isola sono stati scelti prodotti
di alta qualità; Cartone FSC, con finiture effetto legno di alto livello che
riproducono visivamente e ancor di più al tatto la naturalezza delle venature del legno.
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Largo Consumo 12/2021

AZIENDA
Proxima Spa
REFERENTE
DEL PROGETTO
Stefania Montorsi
Project management
CLIENTE
Ringo - Barilla

AZIENDA
DNV
REFERENTE
DEL PROGETTO
Stefano Santamato
Sales manager
central & southern
Europe, FMCG & Retail
CLIENTE
Carrefour

AZIENDA
Espo & Cartotec
REFERENTE
DEL PROGETTO
Sabrina Salis
Business
development
manager
CLIENTE
Findus Italia –
Compagnia surgelati
Italiana
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PROMOTIONAL ACTIVATION INFASIL

Finalità del progetto è incentivare il sell out con un’attività promozionale
in grado di regalare un’originale esperienza di acquisto.
Elemento caratterizzante dell’isola sono le card che, grazie alla nuova
tecnologia “gratta e senti”, permettono al consumatore di sentire la fragranza dei deodoranti.
L’attivazione dell’olfatto, che genera emozioni, ricordi e senso di benessere, diventa focale per influenzare la decisione di acquisto.
In un contesto post pandemia, con poco o nessuno spazio dedicato alle
hostess, il solo totem ha potuto coinvolgere direttamente il consumatore,
trasformando la comunicazione e reinventando il rapporto con il cliente
facendogli vivere un’esperienza intima ed emozionale.

WINCITY ONIRIC WALL

Dopo 10 anni di attività, il 15 settembre 2020 ha riaperto, totalmente rinnovato, lo store Sisal Wincity di Piazza Diaz, 7 a Milano con tante novità
sul fronte retail, tra cui l’innovativo Wincity Oniric Wall System: oltre 50
metri quadrati di parete led semitrasparente che avvolge i clienti proiettandoli negli scenari più affascinanti.
L’unico store in grado di offrire un intrattenimento a 360° in uno scenario
totalmente hi-tech che eleva la permanenza a livello di experience grazie
alla sincronia perfetta di immagini, profumi e suoni.
E’ un concept store unico che valorizza l’omnicanalità e l’esperienza digitale, con una customer experience innovativa e memorabile. Il palinsesto
dei contenuti digitali del wall, in continua trasformazione, è pensato per
creare uno spazio immersivo e olografico dove arte e tecnologia si fondono. La regia dei contenuti è firmata dal team di Woa Creative Company.

COCA COLA ISOLA WOW EURO 2020

Coca Cola è da sempre associato al mondo dello sport e dei grandi eventi
che lo caratterizzano.In occasione dei campionati europei di calcio Coca
Cola ci ha chiesto un’isola promozionale da utilizzare nel canale C+C che
veicolasse il ruolo di official partner dell’evento e ovviamente l’invito al
consumo del prodotto durante le serate in compagnia per seguire le partite.
È stato progettato uno spazio esperienziale multimateriale che rappresenta le tribune dello stadio, dove sugli spalti sono esposte le bottiglie di
Coca Cola per favorire l’acquisto di impulso. La visibilità della struttura è
ancora più evidenziata dalle luci led disposte sulla scalinata che porta agli
spogliatoi, all’entrata dei quali campeggia il claim “Quando tifiamo insieme c’è ancora più gusto”
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AZIENDA
CREATIVE SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Diego Meuti
CEO
CLIENTE
Acraf

AZIENDA
SISAL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Davide Nova
Senior retail
marketing manager
CLIENTE
Sisal

AZIENDA
Espo & Cartotec
REFERENTE
DEL PROGETTO
Giacomo Sacco
Marketing manager
CLIENTE
Coca Cola Italia

© riproduzione riservata
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UN TUFFO NEL MEDITERRANEO

Nei mesi di luglio ed agosto 2019 nei punti vendita Eataly si è celebrato
il Mediterraneo, la sua ricchezza di biodiversità, prodotti e culture. La
richiesta del cliente è stata quella di realizzare un prodotto che rappresentasse il ramo della pianta di limone, con le foglie e i limoni a formare
una serie di composizioni verticali da abbinare a sagomati in cartone con
i disegni delle maioliche. Il prodotto, interamente personalizzato, è stato
realizzato con carta ignifuga riciclabile, cucito in filari di dimensioni e lunghezze diverse, per adattarsi alle esigenze dei diversi punti vendita.
Il progetto rappresenta una Best Practice per il grande impatto scenografico dell’ambientazione, che ha permesso ai clienti di immergersi
nell’atmosfera della promozione grazie a prodotti dall’effetto realistico realizzati con materiali sostenibili ed ignifughi.

AZIENDA
ITALTRADING SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Giovanni Battista
Toffano
General manager
CLIENTE
Eataly Distribuzione
srl

Store Design
SI RACCONTA IL BRAND NEL PUNTO DI VENDITA ATTRAVERSO CONCEPT, LAY-OUT E VETRINE PER UNA CUSTOMER EXPERIENCE TAGLIATA SU MISURA

NUOVI SKY STORES

Creare un luogo sorprendente ed immersivo, dove poter provare tutti i servizi e le novità del mondo Sky attraverso un’esperienza straordinaria e spettacolare: questa
la sfida del progetto che Sky Italia ha sviluppato con la
collaborazione de Il Prisma, società internazionale di architettura e design,
per la realizzazione della nuova rete di negozi monomarca.
“Sky is not the limit” è la metafora che ha ispirato tutto il Concept: creare
uno spazio senza limiti sia in termini di experience che di design.
Il risultato è uno store che, grazie alla luce dinamica, si trasforma da una
scatola bianca in un luogo cangiante ed estremamente attrattivo già
dall’esterno.

PROJECT “SPO” – THE SHOP YOU ARE
PROUD OF

Shopper Experience e convenienza. Molti proprietari di negozi sognano
che i loro punti vendita non siano esclusivamente luoghi dove i consumatori acquistano beni, ma aree attive dove immergersi in nuovi percorsi
esperienziali. L’obiettivo del progetto “SPO” è quello di consentire ad un
più largo bacino di utenti di accedere a soluzioni innovative e strumenti, generalmente non disponibili per i piccoli operatori, a causa della loro
complessità e dei costi elevati. Una sapiente conduzione dell’avventore
lungo le varie aree di vendita dello store, con un focus su ogni aspetto
dell’interior design: dalla progettazione dello spazio, al posizionamento
degli arredi, modulari e altamente customizzabili.
È stata data forma ad un prodotto, dove la standardizzazione non prevale sul design, attraverso un catalogo poliedrico nel quale scegliere ed
abbinare ciò che meglio si adatta alle singole esigenze.
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AZIENDE
Sky Italia e Il Prisma
REFERENTE
DEL PROGETTO
Antonio Costa
Head of retail in Sky
Cinzia Righetti
Manager visual retail
outfit in Sky
CLIENTE
Sky Italia Srl

AZIENDA
Tekna Design SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Paolo Cappa
General manager
CLIENTE
Multiplo
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BOTTEGA AEG. UNO SPAZIO
MULTIESPERIENZIALE NEL NUOVO
MEDIAWOLRD DI VIALE CERTOSA A MILANO

Il progetto della bottega AEG, nel punto vendita Media World di Viale Certosa a Milano progettato da Fabio Novembre, nasce dalla volontà
di “rendere esperienza” il concept di comunicazione CHALLENGE THE
EXPECTED ed è stato seguito in tutte le sue fasi da ArteficeGroup e la sua
Business Unit EspoworkR, specializzata nel Retail Design: dalla ideazione
alla progettazione, dalla produzione dei materiali fino alla loro installazione
e messa in opera. Lo spazio, di circa 50 mq, è stato pensato per integrare
diverse funzioni: esposizione dei prodotti top di gamma, presenza di Brand
Ambassador e manifestazioni di showcooking.
La struttura espositiva centrale è sospesa dal pavimento e illuminata in
modo da valorizzarne il design mentre su cinque monitor vengono trasmessi dei video di mood dei prodotti. La combinazione della color palette
dello spazio, insieme a quella delle luci, crea un ambiente suggestivo e rivela la presenza chiara ma non invasiva del brand.

LAFELTRINELLI. LA NUOVA PIAZZA DELLA
CULTURA

In un momento storico di grandi cambiamenti, in cui il concetto stesso di
cultura si evolve e si allarga a nuovi ambiti, laFeltrinelli ha chiesto a FutureBrand di supportarla nell’identificare la libreria del futuro. Per il flagship
store di piazza Piemonte a Milano è stato perciò creato uno spazio aperto
dedicato alla cultura, dove le esperienze fisiche e digitali si sovrappongono.
Un luogo dove il libro è l’eroe e vive circondato da un angolo fiorito firmato
Potafiori, una caffetteria, una e-sport room, un’arena dedicata agli eventi,
un parco giochi per bambini e tante altre aree esperienziali che arricchiscono la customer journey.

AZIENDA
EspoworkR
parte di
ArteficeGroup
REFERENTE
DEL PROGETTO
Maurizio Catalfamo
Partner & project
leader
CLIENTE
Electrolux

AZIENDA
IPG DXTRA ITALIA
SRL - FUTUREBRAND
REFERENTE
DEL PROGETTO
Paola Fabrizio
CLIENTE
Feltrinelli

CRM & Personalization
CONOSCERE I PROPRI CLIENTI PERMETTE DI SVILUPPARE CONTENUTI, SERVIZI E APPROCCI DI COMUNICAZIONE PERTINENTI, RILEVANTI, EFFICACI

DELIVEROO HYPERLOCAL

Per portare Deliveroo a rafforzare il proprio posizionamento tra i leader del settore, è innanzitutto necessario
conoscere i consumatori, per rispondere alle diverse esigenze dei singoli. Per fare questo, il progetto Hyperlocal
ha permesso, tramite un’analisi meticolosa e multifattoriale ottenuta grazie ad un tool proprietario innovativo e un approccio pioneristico, di cesellare ogni singolo cap della città e di clusterizzarlo secondo una serie di
elementi specifici in grado di ottimizzare la strategia media e la creatività.
Segmentazioni precise e strategie media mirate cap by cap sono il punto
di partenza per massimizzare la penetrazione e l’awareness di Deliveroo.
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AZIENDA
Initiative
REFERENTE
DEL PROGETTO
Francesca Galesi
Marketing&Growth
manager
CLIENTE
Deliveroo
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FILL THE OFFLINE GAP

I customer offline data rappresentano un valido strumento per colmare
il divario tra il negozio online e il negozio fisico.
Con i customer offline data, infatti, i retailer possono dare voce ai propri
clienti con un canale di comunicazione diretta e personalizzata, illuminando i loro comportamenti all’interno delle location, grazie ad un approccio
basato al 100% sul consenso. Grazie a questa conoscenza approfondita dei
clienti, i retailer possono identificare i segmenti da targettizzare e, quindi,
inviare ai propri clienti il messaggio giusto al momento e al posto giusto.
Con questa consapevolezza, Guess ha deciso di implementare i customer
offline data in circa 700 punti vendita dislocati in tutto il mondo.

RETAIL SHOPPER SCIENCE LAB

Il progetto nasce con la principale finalità di raccogliere dati dalla store
experience per personalizzare la strategia marketing e l’approccio al
cliente.L’elemento caratterizzante è quello di aver allestito un laboratorio
stabile in un punto vendita reale. In questo store si testano iniziative che
verranno poi replicate su tutti i punti vendita.
L’innovatività del progetto consiste in un’analisi continuativa in un contesto reale e attraverso una modalità del tutto implicita. Qualsiasi catena
o Brand vorrebbe avere un luogo dove condurre dei test per misurare l’efficacia delle campagne o il lancio di nuovi prodotti, prima di andare a roll
out.

VÉGÉ PER VOI

VéGé per Voi è il nome delle campagne di comunicazione effettuate per
mezzo del proximity marketing.
Attraverso la tecnologia che sta alla base del proximity marketing, possiamo
inviare notifiche push sugli smartphone degli utenti che transitano nell’intorno dei punti di vendita VéGé o che si trovano all’interno di questi, all’apertura della notifica gli utenti atterrano in una pagina web creata ad hoc.
I contenuti veicolati sono molteplici (educational, ispirazionali etc.) creati e inviati in base agli interessi dell’audience, ma tutti volti a fornire un
supporto durante la fase di shopping in modo da arrivare a un acquisto
consapevole.
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AZIENDA
Cloud4Wi
REFERENTE
DEL PROGETTO
Elena Briola
VP Marketing
CLIENTE
Guess

AZIENDA
GROTTINI LAB SRL
REFERENTE
DEL PROGETTO
Francesco
Caporaletti

AZIENDA
Gruppo VéGé
REFERENTE
DEL PROGETTO
Lorenzo Monzo
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