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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.

14° EDIZIONE

Un’iniziativa di
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Lo Smart Retail Award 
vetrina di innovazione per la Customer Experience

Percorso di lettura:
www.largoconsumo.info/TecnologieRetail

L’associazione ha 25 anni di storia a livello nazionale e 
internazionale e ha come missione la divulgazione della 
conoscenza nella retail industry. È presente sul mercato a 360° 

offrendo eventi, webinar, formazione, ricerche, presenze in contesti 
internazionali e tanto altro in tutti i settori dell’industria. Tra le iniziative, 
ogni anno Retail Institute Italy organizza “Smart Retail Award”, 
contest per progetti realizzati da operatori del settore tesi a valorizzare 
le iniziative più innovative, interessanti e con le migliore best practice.
In gara ci sono 5 categorie che meglio rappresentano i touch point 
più significativi dell’esperienza di acquisto: Pop durevoli, Pop non 
durevoli, Pop green, Phygital customer experience e Store design. 
Tra i 43 progetti in gara, di 27 aziende candidate, vengono premiati 
i primi 3 di ogni categoria e il Best in show, il progetto migliore 
secondo la giuria.
Il premio ha un grande valore cognitivo, affettivo e simbolico. 
Cognitivo perché riguarda tutte le forme di ragionamento e quindi 
il valore storico e razionale dell’iniziativa e premio. Affettivo in 
quanto caratterizzato da sentimenti ed emozioni nel partecipare a 
una grande community come quella di Retail Institute. Simbolico 

come rituale, che rimanda a un concetto, a un valore, a un’idea. La 
partecipazione consente di accedere a una multidimensionalità di 
fattori: vedere innovazione realizzata, condividere tale innovazione 
con la business community, apprendere e capire le dinamiche della 
retail industry e delle attività compiute, arricchire la contaminazione 
della categoria ma anche delle altre. 
Numerosi i benefici: poter comunicare la partecipazione all’award 
e l’eventuale premio; unire la community attorno a un contest 
e celebrare le relazioni e il settore; unire clienti, partner, fornitori, 
istituzioni e associazione; consentire la connessione tra progetti, 
innovazioni, clienti e retailer; capire strategie, meccaniche, 
comunicazioni, materiali e attivazioni realizzate nei canali e sul cliente 
finale. E poi, allargare il reference space, lo spazio di riferimento 
attraverso una conoscenza affidabile; il challenge space, l’esperienza 
relativa a un’attività nel presente; l’experience space, attività svolta nel 
passato ma con impatto nel presente. 
Sono 3 dimensioni preziose per i soci e la comunità allargata: 
alternare azioni individuali con azioni collettive e viceversa, attività di 
comunicazione, contenuto e relazione con i media e i clienti. 
Pertanto essere soci dell’associazione Retail Institute e partecipare a 
un contest come il Retail Award restituisce a tutti gli attori un ritorno 
tangibile e intangibile.

Retail Institute Italy: 
«DOVE VA LA CUSTOMER EXPERIENCE»
«I nostri punti di contatto sono fisici, digitali, ibridi – commenta Marco Zanardi, Presidente di Retail 
Institute –. Lavoriamo con società di ricerca, business information company, media, organizzazioni 
che si occupano di trend, convegni internazionali e nazionali, riunioni, workshop, start up hub. Siamo 
un contenitore che intraprende questo tipo di attività promozionale del retail moderno rispettando la 
tradizione, ma al contempo guardando avanti per far sì che la retail industry e i produttori siano sempre 
in prima linea con competenze e aggiornamenti tali da abilitare una migliore performance di mercato e 
sappiano migliorare il lavoro all’interno delle loro organizzazioni grazie al nostro contributo». 
I progetti vengono esposti al parere di una giuria e, sentiti i giudizi, Retail Institute premia i lavori più 
innovativi o che si distinguono per il tipo di approcci digitali, materiali, meccaniche, design, experience o 
per delle attività di sostenibilità importanti. 
«La customer experience è sempre più esigente, cambia ogni anno come il cliente, cresce – continua 
Zanardi –. Si parla tanto di customizzazione e personalizzazione, due elementi vicini ma diversi. La 

customizzazione è fatta per gruppi, mentre la personalizzazione è one to one, individuale. 
Questo si porta appresso l’automazione del retail, tecnologia, processi, organizzazione 
aziendale». 
Ogni anno aumentano i partecipanti al contest. Perché? «Siamo una vetrina di innovazione, di 
networking, di riconoscimento, istituzionale, indipendente, internazionale e diamo visibilità – 
conclude Zanardi –. Ecco perché è così importante partecipare al nostro award».

Marco Zanardi, 
Presidente, 
Retail Institute Italy

 La customizzazione 
è fatta per gruppi, 
mentre la personalizzazione 
è one to one 

IL PREMIO HA VALORE COGNITIVO, AFFETTIVO E SIMBOLICO. TANTI I PROGETTI SOTTOPOSTI AL GIUDIZIO 
DELLA GIURIA, CHE SI DISTINGUONO PER TECNOLOGIA, SOSTENIBILITÀ, TIPO DI MATERIALI E APPROCCI PHYGITAL. 

CRESCE IL NUMERO DI CLIENTI IN GARA.
di Chiara Porzio
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Giuria 2022

UNA FOTOGRAFIA SUL RETAIL DI OGGI
«Il Retail Award promosso da Retail Institute raccoglie, esamina e valuta i migliori progetti che la 
community del retail ha generato nell’anno di competenza. 
I progetti presentati sono sempre ampi, diversificati e abbracciano sia la parte fisica del retail che 
quella digitale. La customer journey del cliente finale è sempre più omnicanale e multi touchpoint 
e generare adeguati livelli di customer engagement e di customer experience è oggi una attività 
complessa. Il contest Retail Award consente di analizzare e valutare le best practice del settore e 
di cogliere le direzioni del rinnovamento che gli operatori, clienti e retailer hanno affrontano nel 
corso dell’anno pertinenza. I progetti pervenuti sono stati tutti molto interessanti, ognuno, nella sua 
categoria (pop durevoli, pop non durevoli, pop green, phygital customer exprience, store design) ha 
delle distintività e peculiarità esclusive e originali. La numerosità dei progetti presentati, la capacità 
di rispondere alle esigenze dei clienti finali e intermedi (committenti ma anche retailer come luoghi 
di manifestazione concreta dell’experience disegnata) e l’abilità di mantenere il giusto equilibrio 
tra il fisico (che rappresenta una parte rilevante delle vendite, dell’esperienza e dello shopping) con 
il digitale (come elemento di generazione di awareness, di attivazione, di coinvolgimento) è stata 
particolarmente apprezzata. Si deve riconoscere a Retail Institute la capacità di fornire le migliori 
rappresentazioni delle dinamiche “digitali e fisiche” inerenti il retail, oggi imprescindibili e integrate. Il 

retail è inserito nella quarta rivoluzione industriale e, come tutte le industry, è impattato da questo 
vortice di cambiamento. L’associazione, con il suo calendario editoriale e culturale, propone una 
prospettiva utile se non unica per orientare gli operatori del settore. Consente ai soci e, più in 
generale, alla community degli operatori del retail di avere una direzione, una formazione e un 
luogo di conoscenza verticale sull’industry».

Angelo Di Gregorio
Prof. Economia e Gestione 
delle Imprese,
Università Milano-Bicocca
Membro del Comitato 
Scientifico di 
Retail Institute Italy

Angelo Di Gregorio
Prof. Economia 

e Gestione 
delle Imprese,

Università 
Milano-Bicocca

Karin Zaghi
Prof. Marketing 
Management,

SDA Bocconi Milano

Elena Forli
Global Go-To-Market 

Manager,
Marchon Italia

Marco Cagnetta
CEO 

Sales & Marketing,
Cellularline

Emanuela Montanari
Direttore Marketing,

Coop Alleanza 3.0

Mario Galietti
Senior Director 

of Sales,
Procter&Gamble

Federica Gaggino
Senior Activation 

Specialist,
Perfetti Van Melle

Pescatore Simone
Direttore Marketing 
e Comunicazione,

Bennet

Giorgio Garosci
Responsabile 

promozione e sviluppo, 
Largo Consumo

Pietro Ferrari
Trade Marketing

Operations 
Supervisor,

Coca-Cola HBC

Riganti Francesco 
Chief Marketing 

Officer,
Mondadori Retail

 La customer journey 
del cliente finale è 
sempre più omnicanale 
e multi touchpoint 
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Le categorie in gara

Best in show
GROTTINI

POP 
Durevoli

POP 
Non Durevoli

POP 
Green

Phygital 
Customer 

Experience

Store 
Design

 A vincere il Best in Show è stato 
Grottini, noto brand dinamico 
italiano specializzato nella creazione 
di ambienti umani olistici in tutto il 
mondo, con il progetto “L’esperienza 
interattiva di Vans”, che ha visto la 
trasformazione del Vans Orefici store 
nel progetto phygital “Imaginary 
Wilderness 
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Materiali POP
“POINT OF PURCHASE ”: UNO STEP IN STORE FONDAMENTALE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI, 

PER IL BRAND ENGAGEMENT, PER IL COINVOLGIMENTO DEL CONSUMATORE E PER RENDERE MEMORABILE 
L’ESPERIENZA D’ACQUISTO. LE CATEGORIE IN GARA SONO POP DUREVOLI, POP NON DUREVOLI E POP GREEN.

DOMINO DISPLAY
Domino display è un espositore durevole in metallo, dalla progettualità 
innovativa e funzionale. La struttura nasce dalla volontà di consegnare al cliente 
un espositore versatile che, pur essendo durevole, può mutare nel tempo a 
seconda delle esigenze imposte dalla rotazione di prodotti, anche molto diversi 
tra loro, grazie ai vassoi modulabili in altezza. Ha un design essenziale e una 
misura standard, 1/4 di pallet, ma può essere progettato anche in dimensioni 
differenti. Le grafiche, disponibili in due versioni grazie alla stampa fronte/
retro, sono intercambiabili e consentono la personalizzazione di frontalini, 
laterali, crowner e base: con il kit base si ha quindi la possibilità di personalizzare 
l’espositore con messaggi del tutto differenti. Il Domino display è inoltre dotato 
di ruote per una facile movimentazione nel punto vendita. Viene consegnato 
steso, in un imballo dalle dimensioni contenute, per avere massima efficienza 
anche per trasporto e logistica.

AZIENDA
Creative Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Ambra Caruso

WOW BOARD COKE & PIZZA
Nell’ambito di un piano nazionale destinato a promuovere la combo 
Coca-cola e pizza nel canale out of home, il cliente ha chiesto di ideare 
una struttura WoW di grande visibilità, ma soprattutto innovativa. Una 
struttura in grado di esaltare al massimo l’abbinamento Coca-cola e pizza, 
dare massima visibilità alla bottiglia Cc zero zuccheri e fornire un elemento 
di servizio all’esercente. Il progetto ha convinto il cliente per l’originalità, la 
capacità di esprimere la combo coke & pizza con grande visibilità nel canale 
Ooh, ma anche e soprattutto per la particolare resa 3D degli elementi 
food. L’idea di ricreare tridimensionalmente e in formato maxi gli elementi 
chiave della comunicazione ha reso la bottiglia e la pizza del tutto verosimili 
e di grande impatto visivo. La riproduzione della pizza è realistica grazie 
alla termoformatura con rilievi su più livelli, che ne hanno evidenziato 
anche i particolari. Viene presentata sulla tipica pala da forno, che diventa 
uno spazio lavagna per l’esercente, completo anche di riquadro per 
l’applicazione del Qr code menù. 

AZIENDA
B. & B. Advertising Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Barbara Angelini

CLIENTE
Coca-Cola HBC 

Italia

POP Durevoli

MIXOLOGY ZONE
L’associazione di una bevanda 100% organica a un 
marchio leader nelle bevande energetiche è stata la 
sfida da superare. Spostare il punto di vista da progettisti 
a consumatori ha creato la vera differenziazione del 

prodotto rispetto ai competitors di categoria. Le attività horeca e gli eventi 
nel mondo del Bartending ci hanno fatto individuare nel link ai cocktail 
l’arma vincente. La suddivisione della struttura in due zone, organic e alcolici, 
distinte ma dialoganti, ha generato un layout che con la semplicità ha risolto 
la complessità iniziale dando massima visibilità al prodotto sfruttando la 
cromaticità delle referenze e le trasparenze del contenitore in vetro. È una 
struttura che consente l’immediata associazione tra distillato e referenza 
organic per il proprio mix. I materiali che richiamano in modo immediato 
gli arredi del mondo horeca sono stati la scelta immediata e vincente. Ogni 
singolo allestimento è personalizzato in funzione delle esigenze del punto 
vendita, superando limiti di spazio disponibili e di collocazione categoria.

AZIENDA
Eurodisplay Design 

in Progress

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Luca Stella

CLIENTE
Red Bull Srl
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ESPOSITORE LINEA SOLARI CLINIANS
L’obiettivo prefissato per il progetto Clinians era di trovare soluzioni 
tecniche, innovative e di design con forte personalità, in grado di soddisfare 
tutti requisiti richiesti: riconoscibilità del brand, alta visibilità dell’intera linea 
di prodotti, modularità, durabilità, riciclabilità dei materiali, eventuale riuso 
come arredo generico del punto vendita.
Questo sistema espositivo modulare permette infinite configurazioni 
adattabili alle diverse esigenze del marketing e del punto vendita, 
garantendo la continuità dialettica del concept design con un family 
feeling con cui il consumatore finale si confronta.
I box contenitori esaltano i diversi segmenti della linea di prodotti, 
guidando nella scelta finale. Il materiale plastico utilizzato è 100% riciclato 
post industriale e 100% riciclabile, per essere reimpiegato in diversi ambiti 
di applicazione in linea con le direttive di economia circolare. Un esempio 
virtuoso di good design al servizio della collettività.

AZIENDA
Eurodisplay Design 

in Progress

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Fabio Battista

CLIENTE
Mirato SpA

ESPOSITORE LINEA CURASEPT
Il progetto realizzato per Curasept ha saputo interpretare al meglio le 
esigenze del brand, caratterizzato da un linea di prodotti fortemente 
segmentata, con articoli specifici dedicati a ogni problematica del cavo 
orale e dell’apparato dentale. Ogni gruppo di prodotti è identificato con un 
colore, per guidare il cliente nella scelta più adatta ai propri bisogni.
Il sistema espositivo modulare permette infinite configurazioni adattabili 
alle diverse esigenze del marketing e del Pdv, garantisce la continuità 
dialettica del concept design, attraverso le diverse declinazioni del 
progetto in strutture riconoscibili e con un family feeling con cui il 
consumatore si confronta, guidato dal codice cromatico che caratterizza 
l’intera linea di prodotti. I box contenitori colorati esaltano i diversi 
segmenti della linea, restituendo in un colpo d’occhio la completezza 
dell’intera gamma Curasept. Il materiale plastico utilizzato è 100% riciclato 
e riciclabile, esempio virtuoso di valorizzazione dei materiali reinseriti nella 
produzione industriale, anche attraverso la colorazione per esaltarne le 
qualità estetiche oltre che funzionali, per una concreta economia circolare.

AZIENDA
Eurodisplay Design 

in Progress

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Fabio Battista

CLIENTE
Curasept

BACARDI BOMBAY PREMIER CRU
Espositore destinato alla promozione della nuova linea Bombay Premier 
Cru , versione premium del conosciuto brand Bombay.
Presente sui Pdv da agosto 2022 per la promozione del prodotto anche 
in versione gift box. L’expo nasce da una reingegnerizzazione di un box 
permanent precedentemente realizzato per la linea Bombay Sapphire, di 
cui questa nuova versione ha mantenuto l’estetica e la capacità riempitiva.
Espositore da terra in metallo verniciato a polvere con 5 ripiani in legno 
truciolare nobilitato rovere; i ripiani sono avvitati alla struttura e completati 
da ring in metallo per il contenimento bottiglie.
Grazie agli ampi pannelli laterali, è possibile aggiungere elementi 
grafici per la comunicazione; le grafiche sono in ps stampato in digitale, 
sagomate e applicate alla struttura con biadesivo. Per aumentare 
ulteriormente la stabilità della struttura, sono stati aggiunti dei tiranti. 
L’espositore è dotato di teche realizzate in Petg trasparente 4 mm, avvitate 
ai due ripiani superiori. Anta e serratura garantiscono la sicurezza.

AZIENDA
Communisis Italia Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Monica Paltrinieri

CLIENTE
Martini & Rossi S.p.A. - 

Gruppo Bacardi

segue categoria POP Durevoli
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TECA ESPOSITIVA ORAL-B IO SERIE 10
In occasione del lancio del nuovo spazzolino Oral-b Io Serie 10, P&G insieme 
a Gruppo Fma (agenzia creativa) e Communisis (agenzia esecutiva), ha 
studiato un materiale durevole per punto vendita, iconico e attrattivo, 
in grado di glorificare il nuovo prodotto donandogli massima visibilità 
all’interno dello store. Sulla base degli asset condivisi, sono state vagliate 
diverse proposte per poi atterrare su una struttura espositiva che si 
presenta come una torre verticale con fenditura angolare, ispirata alla 
cavità dello spazio dentale, rievocando il concetto di pulizia profonda. 
Nella parte alta è presente una teca protettiva con un disco luminoso 
centrale, su cui poggiano una coppia di anelli oscillanti che avvolgono il 
prodotto illuminandolo in tutte le sue parti, richiamando il concetto di 
galassia (come da visual ufficiale).
I materiali di pregio utilizzati (principalmente legno e plexiglass) vengono 
esaltati dalla stampa di grafiche ad alta risoluzione e da un attento studio 
di illuminotecnica, per aumentare la visibilità del prodotto e delle grafiche 
applicate su pannelli retroilluminati.

AZIENDA
Procter & Gamble Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Andrea Castellana

CLIENTE
Procter & Gamble

COLOSSEO COCA-COLA
Dalla sfida di creare un allestimento con materiali ecosostenibili e 
dall’alto impatto comunicativo e simbolico, nasce il Colosseo Coca-cola, 
che rappresenta in modo innovativo e originale uno dei monumenti più 
importanti d’Italia. 
Un’insolita e impattante isola promozionale, voluta dal cliente per 
celebrare la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio del 2021. 
Esempio di connubio tra tecnologia e artigianalità, il Colosseo Coca-cola è 
realizzato in cartone a strati, totalmente incollati a mano, ed è posto su una 
base rivestita con cartoncino stampato a 4 colori. È dotato di un sistema di 
illuminazione con sensore di prossimità che funziona a batteria e che ne 
esalta i dettagli, come la sagoma del brand posta sulla parte superiore.
In basso, degli ampi vani dedicati all’esposizione dei prodotti, pronti per 
essere prelevati dal consumatore.
Una soluzione innovativa e di alta visibilità per il brand.
Il progetto misura 1.150x1.000x2.000 mm.

AZIENDA
Creative Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Ambra Caruso

CLIENTE
Coca-Cola

POP NON Durevoli

FINDUS: COLTIVIAMO 
LA SOSTENIBILITÀ
Per la salute del pianeta, Findus crede nell’agricoltura 
responsabile e sostenibile. Con l’attività promozionale 
“Coltiviamo la sostenibilità” ha annunciato un 

importante traguardo di sostenibilità su pisellini, spinaci e minestroni. 
L’impegno è quello di raggiungere il 100% di vegetali da agricoltura 
sostenibile entro il 2025. È stata realizzata un’attività promozionale con 
tanti premi in palio per condividere con i consumatori questo importante 
traguardo di sostenibilità, supportata da teatralizzazioni che hanno ricreato 
un orto nel punto vendita. Campi di agricoltura sostenibile affiancati dalla 
figura dell’agronomo che distribuiva un omaggio perfettamente in target 
con l’attività: leaflet di carta riciclata e piantabile contenente semi di carote.
Tutti i materiali utilizzati sono Fsc, riciclati e riciclabili. L’effetto emozionale è 
stato ulteriormente supportato attraverso suoni della natura e simulando il 
processo di coltivazione, presente sulla piantana (suono + movimento).

AZIENDA
Espo & Cartotec SpA

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Sabrina Salis

CLIENTE
Compagnia 

Surgelati Italiana

segue categoria POP Durevoli
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BARILLA BIG EVENT
Sulla scia dei valori che Barilla si impegna a trasmettere ai suoi 
consumatori, nasce Barilla Big Event, un evento che la marca dedica alla 
valorizzazione di un concept portante, attraverso isole di grande impatto 
nei top mall Carrefour.
Il macrotema comunicativo è l’esperienza della colazione, che diventa 
il primo momento della giornata da vivere e condividere come inizio di 
una ricerca di felicità quotidiana e personalissima. Tanti sono i prodotti 
colazione offerti da Barilla, e ognuno può sceglierli e combinarli secondo 
i suoi gusti e preferenze. Una girandola di prodotti buoni e genuini 
che rendono la colazione sempre nuova e sempre perfetta per ogni 
componente della famiglia. Beready ha portato letteralmente in tavola 
questo concetto di colazione customizzata, studiando e realizzando un 
ambiente cucina con al centro un tavolo sul quale appaiono in sequenza 
varie combinazioni di colazione. Un approccio giocoso (e gioioso) che bene 
rappresenta la versatilità dei prodotti Barilla e la loro capacità di rispondere 
a ogni esigenza di gusto del consumatore.

AZIENDA
Beready Srl   

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesco Segato

CLIENTE
Barilla

FERRERO PIAZZE
Dopo l’enorme successo dell’operazione Monumenti, nella quale sono 
stati riprodotti i monumenti più importanti di tutte le città d’Europa fatti 
di Ferrero Rocher, per il Natale 2021 si è puntato ancora sulle emozioni 
dell’identificazione territoriale. Sono state progettate le piazze delle più 
importanti città italiane con i più rappresentativi monumenti intorno 
all’albero di Natale fatto di Ferrero Rocher. La laminatura dorata di 
tutta la struttura, la collocazione in alto e la spettacolarità dell’albero 
Rocher hanno ancora una volta centrato l’obiettivo di catturare 
l’attenzione dei consumatori e creare emozione nei punti vendita. 
L’elemento caratterizzante, oltre all’ormai tradizionale albero Rocher, è la 
progettazione in scala dei più bei monumenti d’Italia e la produzione in 
cartoncino laminato .

AZIENDA
Espo & Cartotec SpA

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Maurizio Beghi

CLIENTE
Ferrero Commerciale 

Italia

WOW EURO COCA-COLA 
In qualità di sponsor degli Europei di calcio, il cliente mirava a essere 
presente nei Pdv con una struttura WoW di particolare impatto visivo ed 
efficacia nel coinvolgimento dei consumatori. La scelta è ricaduta sul Tre 
ruote Coca-cola, funzionale e sempre originale. Per l’occasione il Tre ruote 
ha indossato il tricolore per sancire la totale adesione e sostegno di Coca-
cola alla squadra italiana e ai suoi tifosi. 
La struttura è riuscita a catalizzare l’attenzione dei consumatori. Anche 
le varie superfici hanno ospitato la struttura con grande disponibilità e 
gradimento, tanto da personalizzarla in alcuni casi con una brandizzazione 
a marchio dell’insegna. La cabina è realizzata in termoformatura e 
personalizzata con una verniciatura reale da carrozziere. Le sponde 
laterali e l’header danno ampio spazio agli elementi principali della 
comunicazione. L’allestimento è per un pallet di prodotto, ma in store sono 
stati creati anche trenini di prodotto con pedane aggiuntive. Ulteriore 
elemento qualitativo: il montaggio è molto semplice e veloce grazie al 
sistema a incastro, che non richiede l’utilizzo di utensili.

AZIENDA
B. & B. Advertising Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Barbara Angelini

CLIENTE
Coca-Cola 
HBC Italia

segue categoria POP NON Durevoli
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PRITT SOTTOMARINO
In un mercato fortemente caratterizzato dall’acquisto d’impulso, 
Henkel ha richiesto di studiare una struttura dal forte impatto visivo per 
contestualizzare la nuova comunicazione dei personaggi Pritt “In fondo 
al mare”.
È stato quindi creato il sottomarino Pritt, una teatralizzazione composta 
da 3 parti, facilmente modulabile per le diverse esigenze espositive dei 
punti vendita.
La soluzione espositiva completa di floor graphic coinvolge il 
consumatore nel mondo sottomarino dei nuovi personaggi Pritt, 
creando quell’effetto emozionale che cattura l’attenzione e soprattutto 
favorisce l’acquisto di impulso.
L’isola “In fondo al mare” è stata utilizzata in 30 ipermercati per il back 
to school 2022 e ha generato un forte aumento del sell-out dei prodotti 
coinvolti. 
La struttura, interamente realizzata in cartone riciclato, è stata studiata 
per avere una grande facilità di montaggio e il minimo ingombro 
logistico per la massima ecosostenibilità possibile. 

AZIENDA
Espo & Cartotec SpA

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Marco Scantamburlo

CLIENTE
Henkel Italia

EASY GREEN
Easy green è un espositore da terra brevettato.
Si tratta di un progetto espositivo innovativo che rappresenta globalmente 
la soluzione ecosostenibile più rapida e affidabile tra gli espositori in 
cartotecnica da montare sul punto vendita. 
Realizzato in cartone ondulato 100% riciclabile, grazie a una progettazione 
all’avanguardia, l’Easy green viaggia ripiegato su se stesso, a metà, e si 
monta in soli 10 secondi, con assoluta semplicità. 
È versatile perché adattabile a brand e prodotti differenti, si presta infatti 
a contenere anche prodotti molto pesanti, in quanto la tenuta di ogni 
ripiano arriva fino a 30 kg. Con questa soluzione si migliora l’efficienza e si 
abbattono gli sprechi, poichè si è certi che ogni espositore verrà montato 
sul punto vendita in modo celere.

AZIENDA
Creative Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Ambra Caruso

STRUTTURA WOW PASTA 
ARMANDO
Con l’intento di sviluppare per la prima volta materiali 
pop durevoli, la De Matteis Agroalimentare ha incaricato 
B. & B. Advertising di ideare una struttura WoW capace 
di esprimere efficacemente la cura del grano, concept 

e filosofia produttiva alla base del brand Armando. La struttura è originale, 
elegante e di grande visibilità, in grado di coinvolgere i consumatori in 
un’esperienza emozionale nell’esaltare il rapporto tra cibo, benessere e 
qualità della vita. La particolare shape della struttura, costruita a ventaglio 
con le spighe, pone al centro una versione molto stilizzata della posizione 
yoga di meditazione, rendendo la persona punto focale e beneficiario della 
bontà e delle qualità della Pasta Armando che letteralmente la circonda. 
In linea con i valori del brand si è lavorato per ottenere un display eco-
sostenibile in legno di betulla naturale stampato con inchiostri atossici. 
Totalmente riciclabile, si monta unicamente a incastro e viene consegnata 
in un imballo alto solo 6 cm, aspetto molto importante per minimizzarne 
l’impatto sui trasporti.

AZIENDA
B. & B. Advertising Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Barbara Angelini

CLIENTE
De Matteis 

Agroalimentare SpA

POP Green

segue categoria POP NON Durevoli
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LEVISSIMA ISSIMA, TRUDI E IL PARCO 
NAZIONALE DELLO STELVIO 
Levissima con Issima, la bottiglietta di acqua pensata per i più piccoli, fa un 
ulteriore passo a sostegno della biodiversità e lancia l’edizione limitata con 
il Parco Nazionale dello Stelvio e Trudi. Per l’attività promozionale di questa 
iniziativa, il cliente ha richiesto di sviluppare una soluzione ecofriendly da 
esporre nei vari punti vendita. Communisis Italia ha proposto la produzione 
di due espositori e un banchetto hostess, realizzati con materiali sostenibili 
(cartone microtriplo, cartoncino teso e reboard), in parte o totalmente 
riciclati e riciclabili. La grafica accattivante, caratterizzata da colori pastello 
e stampata con inchiostri eco, ha dato forza a due semplici oggetti come 
una bottiglietta e un pupazzo, rendendoli particolarmente appealing 
per i bambini. Per dare maggiore enfasi alla campagna è stata realizzata 
una couvette contenente 6 bottigliette e 6 peluche Trudi, consegnata ai 
giornalisti, agli influencer e alla direzione interna. L’articolo è stato realizzato 
in cartoncino AS BB da 380 gr e reboard bianco, per gli alloggi prodotto.

AZIENDA
Communisis Italia Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Mara De Giuseppe

CLIENTE
Sanpellegrino S.p.A.

FINDUS: INSIEME PER IL FUTURO 
DEGLI OCEANI
A supporto della consumer promo di Capitan Findus “Insieme per il futuro 
degli oceani”, si è voluta ricreare un’ambientazione marina all’interno dei 
Pdv attraverso l’allestimento delle vasche promozionali extra-display.
Il concorso si inserisce nel percorso di sostenibilità da anni intrapreso 
dall’azienda attraverso molteplici iniziative, dalla selezione di filiere di 
approvvigionamento sostenibili e certificate, all’attenzione al packaging 
prediligendo confezioni in carta proveniente da una gestione forestale 
sostenibile, alle iniziative per la rimozione della plastica e altri rifiuti dai 
mari, alle iniziative di sensibilizzazione. Il concorso ha visto mettere in palio 
1.000 zaini in edizione limitata realizzati in collaborazione con Artichoke, 
azienda italiana specializzata nel recupero e riutilizzo di vele nautiche 
dismesse. Le vele nautiche sono trattate come rifiuti pericolosi a causa 
dei particolari materiali sintetici utilizzati e Capitan Findus ha così deciso 
di premiare i consumatori dando nuova vita alle vele e realizzando zaini 
esclusivi che promuovono l’economia circolare. 

AZIENDA
Espo & Cartotec SpA

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Sabrina Salis

CLIENTE
Compagnia 

Surgelati Italiana

VETRINE VODAFONE 
SWITCH TO GREEN
“Vetrine Vodafone switch to green” si impegna per la prima volta 
a comunicare, attraverso le vetrine, un volto più green cercando di 
trasmettere l’impegno dell’azienda verso la salvaguardia della Terra e 
orientandosi verso l’ecosostenibilità. Gli obiettivi di comunicazione sono: 
dare rilevanza al tema della sostenibilità; incrementare la visibilità in vetrina 
ponendo attenzione alla nuova campagna green; sfruttare la visibilità 
come collegamentro tra sostenibilità e comunicazione. L’agenzia Beready 
ha pensato di allestire le vetrine dei Vodafone store con materiali 100% 
green per sottolineare l’attenzione dell’azienda al tema della sostenibilità. 
Da qui l’idea di realizzare nelle vetrine delle principali città italiane una 
struttura full frame con vero muschio stabilizzato. Il concept “switch to 
green” proposto e realizzato presenta inoltre un taglio marcatamente 
educativo, conducendo il consumatore ad avere una maggiore 
consapevolezza e invitandolo a un maggiore impegno per l’ambiente.

AZIENDA
Beready Srl   

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesco Segato

CLIENTE
Vodafone Italia

segue categoria POP Green



© riproduzione riservata 11Largo Consumo 12/2022

Store Design
COME SARÀ LO STORE DEL FUTURO? DESIGN, PROGETTAZIONE E FUNZIONALITÀ. IL RETAIL DESIGN PERMETTE DI 

RACCONTARE IL BRAND E I SUO I V ALORI NEL PUNTO VENDITA IN DIVERSI FORMAT: TEMPORARY & POP UP STORE, CONCEPT 
STORE, SHOP IN SHOP, CORNER. ATTRAVERSO CONCEPT, LAY OUT, VETRINE PER UNA “CUSTOMER EXPERIENCE” SU MISURA.

JUST COMICS
Just comics è il brand che contraddistingue i reparti fumetto all’interno dei 
Mondadori store.
Per dare un’identità forte al reparto, in un contesto affollato di messaggi e 
libri, si è optato per una visual identity disruptive e adatta al target GenZ 
del cliente di riferimento, sensibile ai visual impattanti e colorati:
un logo chiaro e immediato, colori a contrasto, tipografia impattante 
e l’immediatezza dell’elemento iconico più riconoscibile per 
contraddistinguere le diverse categorie, gli occhi.
È stata applicata questa identità ai tanti touchpoint che caratterizzano lo 
store design: dalla vetrina alla segnaletica, dai cartelli ai moduli espositivi, 
vetrofanie, floor-sticker e poi strumenti digitali come Ds e videowall. 
L’approccio è modulare e omnicanale, infatti Just comics è anche una 
shopping room e-commerce su mondadoristore.it e il design format è 
stato applicato a oltre 60 store fisici molto diversi tra loro per dimensioni e 
caratteristiche.

AZIENDA
Mondadori Retail

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesco Riganti

IL NEGOZIO A “IMPATTO ZERO” 
A MONIGA DEL GARDA 
Nel 2021, Aldi ha inaugurato a Moniga del Garda (BS) il suo primo Pdv a 
zero emissioni di CO2. Il negozio risponde al nuovo prototipo costruttivo e 
al più alto livello di efficienza energetica dell’azienda che presenta consumi 
inferiori di oltre il 15% rispetto alla media degli altri negozi. Lo store concept 
“zero emissioni” è certificato con classe energetica A3 e alimentato con 
energia 100% proveniente da rinnovabili all’interno di un sistema di gestione 
dell’energia certificato ISO 50001. È inoltre dotato di impianto fotovoltaico 
di ultima generazione da 55 kW, superiore agli standard previsti dalle 
normative: l’energia autoprodotta viene utilizzata quasi integralmente, e 
immessa nella rete in caso di eccedenza. L’illuminazione a Led consente di 
ridurre fino al 50% il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali, 
mentre l’impianto clima integrato al sistema di refrigerazione consente di 
recuperare il calore dei banchi frigo e di riciclarlo per il riscaldamento. Nel 
2022 e nel 2023 sono previste nuove aperture di Pdv a impatto zero.

AZIENDA
Aldi

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Lara Taller

CLIENTE
Aldi

SAMSUNG SMART ROOMS
Nel terzo Tech Village Mediaworld europeo, il 
Mediaworld di Roma 4, sono state progettate e allestite 
per Samsung Electronics Italia due nuove botteghe: 
una dedicata al meglio della tecnologia audio-video, 
l’altra all’ecosistema Galaxy. Due spazi, di circa 120 mq, 

dove tecnologia e connettività convergono e diventano protagoniste per 
presentare il meglio di Samsung. Le botteghe sono state pensate come 
veri e propri hub esperienziali, poliedrici e contemporanei, proponendo un 
format innovativo in grado di offrire entertainment e rendere semplice e 
alla portata di tutti la tecnologia. 
Anche i materiali, gli arredi e i colori sono stati scelti per ricreare 
un’ambientazione lifestyle attuale. Il tutto accompagnato da una 
comunicazione coinvolgente che sostiene l’awareness e i benefit di 
prodotto. Cheil ha curato con il proprio team retail e pool di partner tutte le 
fasi del progetto con tempistiche davvero sfidanti in meno di 4 settimane.

AZIENDA
Cheil Italia Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Isabelle Di Raco

CLIENTE
Samsung Electronics 

Italia SpA
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ENGIE STORE: UNO SPAZIO IMMERSIVO 
MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
L’idea alla base del progetto di Engie è quella di creare un’esperienza unica 
e omnicanale per favorire la fidelizzazione e la retention del consumatore, 
avere una gestione sinergica dei vari punti di contatto e canali di 
interazione tra azienda e consumatore. L’obiettivo è quello di sviluppare 
una specializzazione delle offerte in coerenza con le caratteristiche del 
canale fisico, sviluppando anche campagne mirate per target cliente/
prodotto. Per l’apertura del primo Pdv di Engie in Italia a Monza, Tétris 
ha sviluppato un concept ispirato al tema della sostenibilità trasferendo 
all’interno dello spazio il concetto di natura come fonte primaria di energia 
e valorizzando, attraverso il design, la customer experience. Ogni elemento 
è studiato per mostrare al cliente come adottare uno stile di vita più 
attento ai consumi e al pianeta. Lo spazio offre un’esperienza interattiva a 
360° e si articola in differenti ambienti caratterizzati da abbondante uso di 
biofilia, arredi e falegnamerie 100% green che richiamano texture naturali, 
soluzioni architettoniche su misura e tecnologie digitali immersive.

AZIENDA
Tétris Design 

& Build srl
Engie Italia SpA

CLIENTE
Engie Italia SpA

S22 POP UP STORE
Cheil Italia mette in campo tutta la sua expertise per costruire e gestire 
un nuovo concetto di pop up store per la presentazione dei nuovi device 
Samsung nei centri commerciali Il Centro di Arese e Porta di Roma.
Il progetto è concepito per dar vita a un’esperienza inedita e interattiva per 
il cliente finale utilizzando un approccio multilivello capace di integrare 
experience, education e influencer marketing.
Se incontrare i clienti è un momento fondamentale per ogni brand, 
Cheil Italia immette in questo progetto per Samsung una molteplicità di 
elementi per renderlo davvero unico. Nelle location di Milano e Roma, dal 4 
marzo al 3 giugno, Cheil ha realizzato degli spazi che rispettano la cifra del 
brand coreano pensati per accendere e soddisfare curiosità e animare la 
comunità Samsung.
Il core dell’attività all’interno dei pop up è focalizzato su un engagement 
program in cui si svolgono masterclass e product seminar tenuti da tech 
ambassador e artist influencer, il tutto nella cornice progettata, realizzata e 
gestita da Cheil. 

AZIENDA
Cheil Italia Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Isabelle Di Raco

CLIENTE
Samsung Electronics 

Italia Spa

SKILLATHLETIC: UN LUOGO DOVE 
L’ALLENAMENTO AD ALTA INTENSITÀ 
SI CONCRETIZZA AL MEGLIO.
Il progetto per lo spazio dedicato al format Skillathletic crea un luogo 
vibrante, energico e distribuisce questa energia attraverso le persone 
che lo vivono. Skillathletic è un concetto innovativo ed immersivo di 
high-intensity fitness studio. Uno spazio che si propone come percorso 
esperienziale diviso in 3 fasi: ReCharge per ricaricare corpo e mente; 
Energize per potenziare le abilità atletiche; Reset per recuperare le forze 
fisiche e mentali per corpo e mente. L’environmental branding completa 
il concept dell’energia che pervade il format: dalla luce vibrante che 
simboleggia l’energia Skillathletic alle grafiche che enfatizzano l’aspetto 
dinamico degli atleti in allenamento, e agli elementi del brand che 
prendono vita nello spazio delle aree esterne.

AZIENDA
Skillathletic

CLIENTE
Skillathletic

segue categoria Store Design
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LO STORE TERRA FERTILE 
PER ACCORCIARE LE DISTANZE
Terra fertile è lo store dell’omonima cooperativa sociale, per il quale la 
progettazione di AllWays ha avuto come obiettivo l’ideazione di un format 
per concretizzare iniziative che fanno bene alla comunità e accorciano le 
distanze fra il territorio e le persone.
Il punto vendita è costituito da due nuclei distinti ma in continuità 
progettuale. Uno presenta l’ampia gamma di prodotti ortofrutticoli e 
gastronomici di alta qualità, mentre l’altro è costituito dall’erboristeria, 
un vero e proprio shop in shop che offre anche un servizio di consulenza 
personalizzata. Un layout funzionale e razionale, fluido e ritmato da punti 
focali, con un’atmosfera calda che trasmette i valori identitari del brand.
La comunicazione è sintetica, semplice ed espone in modo diretto 
missione e valori della cooperativa. L’originalità della palette cromatica, il 
design degli arredi e la vestizione illustrata portano nel Pdv la filosofia della 
cooperativa, lo spirito e l’attenzione per il territorio e le persone fragili.

AZIENDA
AllWays Sas

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Luciano Roznik

CLIENTE
Terra Fertile Società 
Cooperativa Sociale 

Onlus

EUROSPESA SUPERSTORE
Rinnovare completamente l’immagine del format, per renderlo 
riconoscibile, attraente e con una miglior customer experience: lo 
store di Trebaseleghe (PD) diventa il punto di riferimento stilistico per i 
supermercati Eurospesa. Volutamente ispirata alla tradizione, la nuova 
immagine crea un’atmosfera accogliente che si caratterizza con pattern 
decorativi, studiati ad hoc, alternati a superfici materiche. 
Tradizione e contemporaneità si incontrano nell’interior design e nella 
vestizione grafica, dove le parti testuali, arricchite da icone minimal 
e immagini di food photography, sono abbinate alla rivisitazione 
dell’intreccio della paglia di Vienna, filo conduttore stilistico del progetto. 
AllWays ha progettato un ambiente piacevole, distintivo e al tempo stesso 
funzionale.
Il cliente viene accompagnato lungo un percorso che privilegia la zona 
dei freschi e dei banchi serviti, creando una shopping experience comoda 
e piacevole. Un format flessibile e declinabile, con un’identità coerente e 
riconoscibile rispetto agli altri player sul mercato.

AZIENDA
AllWays Sas

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Luciano Roznik

CLIENTE
Dado SpA

IL FORMAT GASTRONOMICO 
“BONGUSTAIO”
Un’anima urbana per un format legato alla convivialità: BonGustaio 
propone pizze, hamburger e panini realizzati con materie prime di 
ottima qualità e un efficiente servizio di delivery. L’obiettivo progettuale 
era enfatizzare l’anima del giovane brand, nato dalla passione per 
un cibo easy, ma di qualità e, al tempo stesso, ottimizzare lo spazio 
rendendolo altamente funzionale. Un ambiente caratterizzato da 
materiali che trasmettono la genuinità dei cibi, così come le vetrate 
sulle lavorazioni a vista. I contrasti cromatici della brand identity trovano 
spazio nell’area di accoglienza e continuano nelle zone operative.
Un layout funzionale e razionalizzato per ottimizzare l’operatività nelle 
diverse aree: accoglienza e attesa, confezionamento e distribuzione 
ai driver, preparazione e cottura. Cura dei dettagli, cromie accese, 
valorizzazione dei supporti di comunicazione e attenzione alla gestione 
funzionale dello spazio rendono l’ambiente coerente con un’offerta che 
vuole distinguersi e dal modello fast food che caratterizza il territorio.

AZIENDA
AllWays Sas

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Luciano Roznik

CLIENTE
BonGustaio Srl

segue categoria Store Design
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CUSTOMER FLOW ANALYSIS
In una realtà luxury con una nuova concezione degli spazi espositivi, viene 
implementato un sistema di rilevazioni dei flussi fisici dei visitatori con 
copertura su tutta la superfice accessibile al pubblico.
Attraverso un’analisi in dettaglio degli spostamenti delle persone, il sistema 
ha l’obiettivo di produrre su base continuativa queste metriche:
– percorsi di visita tipici;
– flussi dei visitatori tra le diverse aree espositive: in che sequenza 
 vengono visitate le differenti zone; 
– modello di interazione dei visitatori con ognuna delle aree: per ogni 
 zona è identificato un modello di interazione del visitatore. 
 Per esempio, zone con lunga permanenza e minore affollamento 
 vs zone con permanenza più breve e maggior numero di visitatori;
– evoluzione temporale dei flussi nel corso della giornata.
Applicando un’analisi di cluster ai percorsi rilevati per ogni visitatore, 
sono stati identificati 6 modelli di visita caratterizzati da differenti percorsi 
e interazioni con i servizi/prodotti dell’area vendita.

AZIENDA
Visionarea Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Cesare Fogola

CLIENTE
Cartier 

VISUALIS MEAT EUROCRYOR 
CON DYNAMIC SYSTEM
Visualis Meat coniuga la visibilità delle referenze con il massimo comfort 
degli addetti. Numerosi gli accorgimenti tecnici adottati, come una vasca 
compatta e una banchina ergonomica inclinata e priva di sporgenze che, 
assicura un uso più razionale e flessibile dello spazio. Da evidenziare il 
piano espositivo rialzato e gli scorrevoli posteriori in vetro, che assicurano 
una conservazione eccellente della carne e un risparmio energetico del 
10% rispetto alle soluzioni tradizionali, collocando il banco tra i migliori a 
servizio assistito nell’ambito del nuovo regolamento energy labelling. La 
versione proposta è dotata di adaptive system, un sistema di gestione della 
refrigerazione studiato da Epta per garantire un’ottimale conservazione 
dei freschi. È in grado di regolare i parametri di esercizio del banco 
frigo, con un adattamento continuo alle variazioni ambientali, per 
assicurare le migliori prestazioni in termini di stabilità della temperatura, 
mantenimento dell’umidità all’interno delle vetrine frigorifere e riduzione 
dei consumi.

AZIENDA
Epta S.p.A.

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Giorgio De Ponti

CONNECTING SPORT CULTURE 
TO COMMUNITIES
LJC PLUS, FLAGSHIP PALERMO PIAZZA CASTELNUOVO
“Connecting sport culture to communities” è il driver di sviluppo del 
concept Ljc plus progettato dagli architetti Michele Trevisan, Alessandro 
Giannavola e CD10, realizzato e ingegnerizzato da Grottini srl ( già scelto da 
Ljc anche per le future aperture). Un nuovo format votato alla sostenibilità 
e orientato all’integrazione tra fisico e digitale così da generare un sistema 
virtuoso di Pdv in cui l’esperienza dell’utente sia protagonista. Un social 
hub dove poter ammirare e acquistare le collezioni dei più importanti 
brand sportswear/streetwear internazionali. Esperienza fisica e digitale si 
intrecciano: da una parte l’uso di 3 materiali semplici come legno, ferro e 
cemento, dall’altra la forte presenza di touch point digitali che raccontano 
lo story telling del brand, rendendo disponibili informazioni sui prodotti 
attraverso scansioni di QR code applicati ai capi. Oltre ai materiali naturali 
è presente un’alta attenzione al progetto illuminotecnico in grado di 
enfatizzare i dettagli dei prodotti e dello spazio fisico.

AZIENDA
Grottini S.r.l

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesco Grottini

CLIENTE
LJC Plus

segue categoria Store Design
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Phygital Customer Experience
CON LA PHYGITAL EXPERIENCE SI REALIZZA L’UNIONE FRA IL MEGLIO DELL’AMBIENTE DIGITALE (IMMERSIONE E VELOCITÀ) 

E I VANTAGGI DEL RAPPORTO FISICO (POSSIBILITÀ DI INTERAGIRE CON LE PERSONE, CON IL PRODOTTO ECC.). 
UN MODELLO IBRIDO CHE OFFRE UNA NUOVA MODALITÀ DI VIVERE L’ESPERIENZA DI ACQUISTO IN NEGOZIO.

TROVA SKY: UNA MODALITÀ EVOLUTA 
DI GESTIONE DEL CLIENTE
Trova Sky è lo strumento che permette agli utenti, geolocalizzandosi, di 
trovare il negozio che soddisfi i propri bisogni. Nato come un semplice 
store locator, si è poi costantemente evoluto. Oggi il cliente può prenotare 
un appuntamento decidendo non solo il Pdv ma anche l’operatore con cui 
interagire, e può indicare le sue esigenze facendo in modo che i consulenti 
siano a conoscenza delle sue abitudini e preferenze prima ancora dell’ingresso 
in negozio. A conclusione della visita, il cliente riceve una comunicazione 
contenente le informazioni più rilevanti e una survey Nps per raccogliere 
feedback puntuali. Analizzandoli si ottengono tutte le info utili per migliorare 
l’experience dei clienti in store. Trova Sky è diventato anche uno strumento di 
drive to store: le campagne marketing che hanno una CTA su retail vengono 
ottimizzate mostrando ai clienti una selezione guidata di negozi di prossimità 
e le pagine del locator possono essere personalizzate aumentando, per 
esempio, la consistenza della campagna cui vengono associate.

AZIENDA
Sky Italia 

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Giulia Cattaneo

CLIENTE
Sky Italia

TOKINOMO FINISH
Tokinomo è uno strumento di engagement sul punto vendita che, 
combinando una tecnologia fatta di luce, suono e movimento, mette 
il prodotto in evidenza sullo scaffale in modo originale, suscitando una 
curiosità e un interesse che si tramutano in incrementi del sell-out.
Si tratta di un media non convenzionale, ideale per promuovere un 
prodotto, dando a questo la giusta e originale visibilità sullo scaffale. Grazie 
alla capacità di creare un effetto WoW, aumenta la visibilità del brand, è 
un valido supporto per comunicare la brand identity ai potenziali clienti e 
favorisce lo sviluppo della brand awareness sul punto vendita. Ha inoltre 
un’elevata capacità di analysis, è infatti possibile misurare le performance 
di ogni campagna.

AZIENDA
Creative Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Ambra Caruso

CLIENTE
Reckitt 

Benckiser

L’ESPERIENZA INTERATTIVA 
DI VANS
Il Vans Orefici store in occasione della Milano Fashion 
Week è stato trasformato dal team Grottini nel progetto 
phygital “Imaginary wilderness”. Un mix di reale e 

virtuale in cui i visitatori, tramite un sistema di virtual try on (con esperienza 
full screen su videowall presente in negozio) sono riusciti a personalizzare 
il proprio outfit con i pattern dell’artista Sarah Edith e condividere gli outfit 
virtuali sui social con i propri follower. Il virtual try on permette di creare un 
effetto immersivo, stimolando l’interazione con l’applicativo a full-screen e la 
condivisione dell’esperienza attraverso i social.
We is greater than me rappresenta la cultura dell’azienda Grottini. 
È stata l’occasione di unire le competenze sia in ambito realizzativo (spazio 
instore, windows), che di creazione di place digitali e immersivi, interpretando 
il concept dello store e raccontando il successo del brand. Il risultato è un 
progetto phygital orientato all’esperienza del consumatore finale.

AZIENDA
Grottini S.r.l

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesco Grottini

CLIENTE
Vans Europe



Largo Consumo 12/2022 © riproduzione riservata16

SMART SENSOR: CONNESSIONE 
FISICO-DIGITALE AL SERVIZIO 
DEL MARKETING
L’accelerazione digitale di questi ultimi anni ha disegnato una nuova era in 
cui i mondi on line e off line si fondono in unico scenario. 
La sfida oggi sta nel riconoscere il cambiamento, calarlo nel contesto di 
riferimento e trasformarlo in opportunità.
In tale ottica, il Centro commerciale Carrefour Pavia si è fatto pioniere 
di un progetto ambizioso, dotandosi di una tecnologia che, attraverso 
sensori IoT posizionati in vari punti della galleria, raccoglie, analizza e unisce 
informazioni sul comportamento digitale e sul comportamento fisico 
dell’utente anonimizzato, combinando i mondi on line e off line, fornendo 
insight unici.
L’obiettivo principale è quello di sfruttare un sistema innovativo che 
permette di raccogliere dati puntuali e veritieri per realizzare strategie di 
marketing finemente targettizzate. 

AZIENDA
Svicom S.p.A. Società 

Benefit

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesca Pinzone

CLIENTE
Galleria Commerciale 

Pavia S.r.l.

CUSTOMER JOURNEY 
E REAL-TIME ENGAGEMENT
Il progetto sviluppato da Blimp permette di analizzare e digitalizzare 
in tempo reale l’intero funnel del punto vendita fisico, abilitando varie 
tecniche di engagement dei visitatori.
Questo è possibile attraverso la soluzione Blimp Store Analytics basata 
su sensori ottici dotati di intelligenza artificiale che, nel totale rispetto 
della privacy, analizzano l’intera customer journey: dalla pedonalità 
esterna all’attrattività delle vetrine, dalla classificazione dei visitatori alla 
misurazione dell’interesse dei reparti interni.
L’integrazione di questi dati generano trigger in tempo reale che 
innescano azioni mirate per migliorare l’esperienza del cliente e 
aumentarne l’engagement, per esempio, pilotare contenuti video 
dedicati sugli schermi digitali in funzione del target dei visitatori, per un 
phygital engagement completo fra store e visitatore.

AZIENDA
Blimp Srl

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Sara Stefania Filippi

CLIENTE
Azienda italiana di 
telecomunicazione

SUPER VÉGÉ RUN
Super Végé Run è un fundraising game con l’obiettivo di aiutare gli istituti 
scolastici a raccogliere codici premio per l’attività “Noi amiamo la scuola”.
Si caratterizza per una semplice accessibilità via web tramite qualsiasi 
dispositivo, in quanto sviluppato in Html5, e per una rapida registrazione 
nella quale indicare nickname e la scuola a cui donare i punti.
I protagonisti del gioco sono Vé (ragazzo) e Gé (ragazza), selezionabili a 
discrezione dell’utente, il quale ha la missione di correre tra le corsie di un 
supermercato Végé, raccogliere la frutta ed evitare gli ostacoli. All’interno 
del percorso sono presenti anche dei power-up rappresentati dalla linea 
benessere Ohi vita Végé che donano dei super poteri al personaggio.
Il gioco ha una difficoltà progressiva e l’utente può guadagnare vite extra 
rispondendo correttamente a una domanda a contenuto food educational. 
Al termine della partita i frutti si trasformano in punti che vengono 
attribuiti alla scuola scelta.
Sono state premiate le 500 scuole con il miglior punteggio attraverso 
codici extra per l’attività “Noi amiamo la scuola”.

AZIENDA
VéGé Retail S.r.l.

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Lorenzo Monzo

segue categoria Phygital Customer Experience
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THE PLACE TO DO
The Place To Do è l’experience platform lanciata dal Centro commerciale 
Mongolfiera Japigia (Bari), che vede il cliente protagonista e parte attiva di 
un nuovo processo di apprendimento da svolgersi all’interno o all’esterno 
della galleria.
L’utente, collegandosi al sito www.theplacetodo.com/japigia, può scegliere 
fra eventi, iniziative, corsi e attività da sperimentare direttamente sulla 
struttura o on demand. Si dà così concretezza alla “personalizzazione” 
dei contenuti del centro commerciale, rivedendo nelle fondamenta il 
paradigma classico di eventi generalisti nei mall.
Gli obiettivi: un progetto innovativo, la differenziazione dai competitor, 
conoscere e fidelizzare la clientela, generare maggior fatturato e la 
capitalizzazione derivante dalle vendite dei corsi.
The Place To Do ha trasformato il centro commerciale in un luogo in 
cui poter soddisfare le esigenze, sostenendo i bisogni della comunità, 
generando partnership virtuose, diventando un punto di riferimento per il 
proprio bacino di utenza.

AZIENDA
Svicom S.p.A. Società 

Benefit

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Francesca Pinzone

CLIENTE
Svicom - Consorzio 

Centro Commerciale 
Mongolfiera Japigia

ADVANCED RESERVE ONLINE 
AND TRY IN STORE
Obiettivo: aumentare traffico e vendite su e-commerce e retail, 
garantendo una reale esperienza seamless e cross canale. L’interazione 
con il cliente è personalizzata e veloce, grazie alla praticità del canale, la 
professionalità dei commessi e l’integrazione dei dati tra sistemi.
Il servizio dà la possibilità di controllare sul sito la disponibilità dei prodotti 
nei Pdv in tempo reale e di prenotare un appuntamento con personal 
shoppero con ottico, se necessario check up visivo, riservando una o 
più montature in giacenza. Il negozio riceve la notifica e i dettagli della 
visita per costruire in anticipo un’esperienza personalizzata e in linea alle 
aspettative. Caratteristiche tecniche: integrazione dello stock negozio nella 
piattaforma e-commerce; controllo in real time dello stock presente in 
negozio; integrazione anagrafica prodotti ecommerce nei sistemi retail; 
tool di presa appuntamento integrato con agenda dello store; tool di 
gestione appuntamento integrato con dati cliente; sistema di notifica via 
mail e SMS; push notification; tracciamento vendite e analytics.

AZIENDA
Salmoiraghi & Viganò

REFERENTE 
DEL PROGETTO
Chiara Guarneri

D&G CASA IMMERSIVE ROOM
M-Cube ha progettato, realizzato e installato per la prima boutique 
d’arredamento di Dolce&Gabbana Casa a Milano, un’immersive room 
all’interno dello store. L’experience tramite l’alternarsi di video emozionali, 
mondi costruiti con un mix di ambientazioni e caratteristiche visive 
ispirate alle collezioni moda, è in grado di trasformare lo store in un luogo 
diversificato, creando connessioni emozionali più profonde e significative 
con il consumatore e diventando un esempio di come il digitale possa dare 
vita ai sentimenti. Si tratta di una customer experience totalizzante per lo 
spettatore, il quale ha la possibilità di interagire con la stanza, attraverso il 
solo tocco delle pareti. La tecnologia è un supporto per i sale assistant, che 
possono sfruttarla per mostrare articoli non presenti nel Pdv, estendendo il 
catalogo prodotti all’infinito.
Un’esperienza resa possibile dalle dimensioni della sala, composta da due 
ambienti: 2,5x3,75 m il primo e 3x3,75 m il secondo, di altezza di 2,5 m, per 
un totale di 72 mq di Led installato. Il tutto supportato da un sistema audio 
Dolby.

AZIENDA
M-Cube SpA

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Leonardo Comelli

CLIENTE
D&G Casa

segue categoria Phygital Customer Experience
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L’APERITIVO A CASA CON APEROL 
SPRITZ
Il progetto “L’aperitivo a casa con Aperol Spritz” – esempio di phygital 
experience – nasce dalla valorizzazione del canale audio in store che 
consente immediatezza, immersione e velocità del contenuto unita ai 
vantaggi del rapporto fisico, dando modo ai consumatori all’interno del 
Pdv di interagire con i prodotti di cui sentono parlare dai protagonisti dello 
spot radio diffuso in tutta l’area di competenza dell’insegna. Speaker che, 
in un’immaginaria quanto verosimile conversazione telefonica, illustrano 
a chi ascolta le due modalità di preparazione del cocktail iconico per 
l’aperitivo miscelando Aperol in bottiglia o acquistandolo già pronto, con 
indicazioni precise sul posizionamento a scaffale, senza che lo shopper 
abbia bisogno di altri supporti, poiché già dotato di default dei dispositivi 
necessari all’interazione con la traccia audio: le orecchie. La tecnologia 
digitale utilizzata ha consentito al progetto di essere veicolato in più di 
1.000 Pdv in tutta Italia, raggiungendo oltre 32 milioni di consumatori in 28 
giorni di permanenza on air, attraverso 345.072 spot.

AZIENDA
Retail Audio Network

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Franco Conta

CLIENTE
Campari – soggetto 

Aperol Spritz

LOGISTICA INTELLIGENTE 
PER IL PROXIMITY COMMERCE
Rino Petino, retailer di articoli sportivi, ha completato il progetto di 
omnichannel commerce automatizzando la gestione dell’inventario 
all’interno del centro distributivo di Monopoli (BA) e dello store, in 
corso di apertura, presso il centro commerciale GrandApulia di Foggia, 
trasformandolo in un hub omnicanale.
Cuore del progetto: i magazzini automatici verticali Silo2 di Icam.
Interfacciati all’Erp (integrato con Salesforce e con la piattaforma 
eCommerce Magento), i magazzini SILO2 garantiscono disponibilità 
immediata e un journey fluido, attraverso il controllo real time delle 
giacenze, la sincronizzazione dei flussi e l’evasione rapida degli ordini. 
All’interno del centro distributivo, 4 magazzini alti 7,3 m consentono lo 
stoccaggio di 3.528 scatole di scarpe e 15.000 articoli di abbigliamento; 1 
magazzino all’interno dello store di Foggia, alto 9 m, permette la gestione 
ed erogazione di 4.000 scatole di scarpe e 12.000 articoli di abbigliamento.

AZIENDA
Icam S.r.l.

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Elisa Birelli

CLIENTE
Rino Petino

L’OMS ONESTOCK PER LO SVILUPPO 
OMNICANALE DI PETIT BATEAU
Petit Bateau, grazie all’utilizzo dell’order management system di OneStock, 
ha potuto unificare virtualmente i propri stock e lanciare, nel 2021, in Italia 
e in altri 5 Paesi europei, servizi omnicanali quali click & collect e ship 
from store (soluzione che permette ai retailer di spedire, direttamente da 
uno dei loro punti vendita, prodotti venduti sull’e-commerce quando per 
esempio il magazzino centrale è in rottura).
Grazie all’order management system, tutto lo stock di Petit Bateau, 
ovunque esso sia, è ormai disponibile alla vendita via qualsiasi canale, fisico 
o digitale. 
I principali benefici di tale soluzione sono: l’aumento della soddisfazione 
dei clienti web, l’aumento della resilienza e dell’agilità nella gestione dello 
stock, l’ottimizzazione dei tempi di consegna.
Oggi l’11% del fatturato web di Petit Bateau a livello europeo passa per 
una consegna gestita dai negozi fisici e, allo stesso modo, questi servizi 
rappresentano il 6% del fatturato retail.

AZIENDA
OneStock & Petit 

Bateau

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Davide Loro

CLIENTE
Petit Bateau

segue categoria Phygital Customer Experience
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THE PET EXPERIENCE
Il progetto The pet experience ha l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico 
sulla conoscenza del proprio cane da un punto di vista etologico e 
comportamentale e di lanciare, allo stesso tempo, un messaggio di 
solidarietà ponendo l’attenzione sulla possibilità di adozione presso canili, 
allevamenti e rifugi. Attraverso tecniche cinematografiche innovative 
(visione 360°, realtà virtuale, 3D, visori OculusVR), il consumatore vive 
l’esperienza di mettersi nei panni di un cane, vedendo il mondo che lo 
circonda dal suo punto di vista, attraverso i suoi occhi.
Sono state realizzate 6 strutture agili, impattanti e di facile montaggio 
che vengono presidiate da un team composto da un educatore cinofilo/
comportamentalista, un responsabile di prodotto e una hostess. Il team 
ha il compito di ricevere, intrattenere e far vivere l’esperienza al pubblico, 
raccogliendo leed e distribuendo sample di prodotto. Il tour è stato 
organizzato nei parchi e nelle piazze di 8 città italiane. 

AZIENDA
Gruppo FMA

REFERENTE 
DEL PROGETTO

Aurelio Girelli

CLIENTE
Prolife

CUSTOMER EXPERIENCE: 
BEST PRACTICE FOR RETAIL

DISCOVER THE WORLDWIDE TRENDS 

Grazie alla partnership con Trendone, società internazionale leader nel monitoraggio dei 
trend, ogni mese condividiamo con i nostri Soci l’EXECUTIVE RETAIL TRENDREPORT, 
uno strumento per trarre ispirazione e scoprire le migliori best practice e i progetti più 

innovativi in termini di Customer Experience, in Europa e nel Mondo.

Per maggiori informazioni: comunicazione@retailinstitute.it

segue categoria Phygital Customer Experience
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CHI SIAMO
Retail Institute Italy, 

con oltre 200 Soci, è l’Associazione punto di riferimento del Retail in Italia, 
nella quale sono rappresentate tutte le componenti del Retail: 

Retailer, Brand Company, Retail Partner.

La nostra mission è: 
promuovere la cultura e lo sviluppo del settore Retail.

In 25 anni abbiamo realizzato più di 700 eventi e corsi di formazione ed 
incontrato più di 10.000 manager!
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Retail Institute Italy,
con oltre 200 Soci, è l’Associazione punto di riferimento del Retail in Italia,

nella quale sono rappresentate tutte le componenti del Retail:
Retailer, Brand Company, Retail Partner.

La nostra mission è:
promuovere la cultura e lo sviluppo del settore Retail.

In oltre 25 anni abbiamo realizzato più di 700 eventi e corsi di formazione ed
incontrato più di 10.000 manager!
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CHI SIAMO


