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Sembravanodestinatia
difronteal raPido
soccombere
proìiferare
di
delleinìziative
venditaonline.Invece,negozie
puntivenditatradizionalì
sono
gia pronti- e ben equiPaggiati
per lanciarela propriariscossa.
delweb
Adottandoil linguaggio
piattaforme
di
e appropriandosi
di
tecnologìci
e strumenti
il retaildel
ultimagenerazione,
si propone
terzomillennio
qualespaziotnterattivo
inedito,
capacedi arricchirel'esperienza
in storecon
fisicadell'acquisto
una serìedi servizidigitalie di
oiattaformesocial.
Tradigitalsignage,espositori
totemmultimediaìi,
interattivi,
vetrineanimatee cosìvia,
si forgiasuidettami
l'allestimento
di unanuovaparolachiavenella
poeticadel retail:"convergenza",
laddovepropriosullaspintadi
trasversalìta
una sorprendente
tra servizionlinee negoziofisico,
si orienta
l'utentecontemporaneo
riferimenti
tra
con destrezza
familiariche garantiscono
tra
e continuità
uniformità
e acquisto
consumovirtuale
reale.Con tali premessee
prospettiveancorada scoprire,
svelare,plasmare,il punto
venditasi oroiettaben oltreil
multi-channel,per varcare
le frontieredel cross-channel.

ledinamiche
Gome
cam[iano
diacquisto
Delpresentee delfuturodel retaiÌ
discussoin
siè amoiamente
occasionedel convegno"Nuove
di consumoper nuovi
esperienze
stilidivita",svollosilo scorso
gennaioa FieraMilanonelcorso
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Tuttiì relatori,nel leggere
lifestyle.
ìtrendin atto,
e nell'interpretare
si sonotrovatid'accordosu un
puntoessenziale:
tutto pafte
Globalizzato,
dal consumatore.
e insignitodi nuova
digitalizzato
Ii dall'ufilizzo
centralità conferitag
dellepiattaformetecnologiche
del
smart,iìconsumatore
sitrasformain
terzomiìlennio
smartphoneshoppere definisce,
con i propricomportamenti
onlinee offline,le lrneeguida
per lo sviluppodel retaildelterzo
millennio,
di acquisto
Delresto,l'esperienza
parte
per
la
maggior
comincia,
online.
degliutenti,direttamente
uTreconsumatorisu quattro
ilweb primadi
consultano
recarsiin negozìo,,ha spiegato

r^
Labs,aziendaspecializzata
ricercl'e
intelligence,
busìness
di mercato,CRMe datamin-:
"Onlinesi cercanoinformaziocorrelateal prodottoe ci si
informasu prezzt,caratteristic^:
possibili
E
luoghidiacquisto,
non manca^:
moìticonsumatori
nemmenodi dareuno sguardc
e
a commenti,testimonianze
feedbacklasciatida altriutentt
suisocialmedia,awalendosì
di questaformadi storytelling
per valutaree ponderare
e il
l'opportunità
dell'acquisto
prezzoa cui asptrare,.
dal multirepentino
ll passaggio
richiede
channelal cross-channel
retail
difarsi
a
negozi
e
dunque,
trovarenel mondovirtualeper
nel mondo
essereapprezzatt
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L'esperienza
di acquisto?
Comincia online
e si conclude sul
punto vendita,
laddove il
consumatore
dell'era digitale
non rinuncia a
utilizzare i propri
device smart.
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uPeraffrontarel'attuale,e
complesso,
mondodella
distribuzione
è necessaria
la
conoscenza
del consumatore.
Una
^nnna^ón7r
nha
nnni
-:j:r, tùuo essere
costruitasiaattraversoIetracce
lasciatenelmondodigitale(tramite
i socialmedrae lo storytelling),
sia
attraversole esperienzenel mondo
fisico.ll retailer
devedunque
impararead ascoltaree saper
interagire,
laddoveoggipiù che
mai la conversazione
è diventata
l'animadel commercio".
ll finedellenuovestrategie
di
comunicazione
nelpuntovendita
rtorro

accora

nr ralln r.{i +"as{Ofmafe

dol nr
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ì.íopno
regozio ^ u" esperienzauntca.
rrccad s,,:rr:s::^e e degnadi
la fraat ronfqzinno

agliamicitramite
le piattaforme
social,da Facebooka Twitter.In
tuttoquesto,il retailfisico
rimane
un puntofermo,da rivisitare
con i
nuovilinguaggi
tecnologici.

la metamorlosi
digitale
delfctail
Proprioil diffondersi
dei nuovi
stilidi acquistotecnologici
e
il semprepiù ampiouliltzzo
da
partedeglismadphoneshopper
di mobilitydevice- e di

per il retailla grandeopportunita
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,l puntivenditapossonocavalcare
questotrend,trasformandosi
in
luoghispecializzatt
e dallaforle
identita,potenziatadall'ultltzzo
al lorointernodi piattaformee
applicazioni
apparlenenti
allasfe.a
digitale',ha continuato
Severini.
Come awienetaletrasformaztone?
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certamente
il ricorsoa quelle
che vengonodefi^itetec-olog'e

lnstallazioni
digitali, totem
multimediali'
pannelli
interattivi e
touch screen
trasformano il
retail del terzo
millennio in
uno sPazio
nuovo,

sospeso tra

frsico e
digitale.
Consentendo
all'utentq di
prosegulre
I'esPerienza
di consumo
digitale anche

in-store.

serviziodirettoal clientee
strumentodi fidelizzazione:
in storeditat
l'adozione
quella
piattaforme
va ad alimentare
viftuosatra online
convergenza
e offlinesuìlaqualesi edificano
ìe nuovelogichedell'acquisto.
Oltreallaretewireless,ormaiun
must-haveper consentireagli
utentidi proseguirela navìgazione
sui oroprideviceanchein store,
il ountovenditasi arricchiscedi
pannelli
touch
digitaliinterattivi,
screenper reperireinformazioni,
espositorie totem multimedìali,
cornersocialmedia,ma anche
e di
di sistemieliminacode
digitalpayment.Piùfuturistiche,
in alcune
eppuregià utilizzate
dellemetrooolioiù smarta livello
sono poi tecnologie
internazionale,
qualiilmagicmirror,owero lo
che consente
schermo-soecchio
di vedersicon ìndossoun vestito
il viftual
senzaprovarloreaìmente,
assistant,owero l'assistente
virtualea cui rivolgersiper
o
le vetrinedigìtali
informazioni,
animatedshopwindows,nonché
di realtà
le numeroseapolicazioni

aumentatache ricostruiscono
scenaridi acquisto
viftualmente
per i consumatori.
Ancoraaglialboriin ltalia,ma ben
oresentìsu altrimercatiesteri,
sono poi le cosiddette"tecnologie
owero queglistrumenti
invisibili",
pur
non entrandoa diretto
che,
contattocon lo shopper,servono
perstudiarne,
e comprenderne,
il comportamentoin store:i
dati raccoltiattraversosensori,
tecnologiedi eYe
videocamere,
trackingvarie- che analizzano
ciò che fannoo vedonoi clientie
vengono ultlizzaliper rtorganizzar
dellamercee
la collocazione
ed
renderlaoiu accattivante
efficace.
Si delineacosì,tra devicedigitali
più o meno noti,il profilodei retail
luoghineiqualii
cheverranno:
consumatoriglobalisono sempre
più protagonisti
delle
consapevoli
propriesceltee dove il rapPorto
qualilà'/prezzo
dei prodottìe la
qualitàe quantitàdelleinformazioni
in temporeale
consultabili
il verotrendsetter
costituituiranno
dellesceltedi acquisto.
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ufc[ signasc.
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faGGiali,
intctuctan0
la rcazi0nG
em0tiua
di Gnili g[arda
fcross,
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all'intetn0
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si chiamaweb signageed è un'innovativa
soluzione
di digitalsignagetotalmente
made
in ltaly.Madein ltalyperchéa svilupparla
è statoil teamdi fisicie informatici
di Edisonweb,
aziendacatanesespecializzata
nellosviluppodi applicazioni
per il marketing
digitaledi
prossimità,
perchégliaweniristici
lnnovativa
displaye pannelli
digitalidotatidi softwareWeb
Signage
sonoingradodi interagire
conl'interlocutore
chehannodjfronte:
loriconoscono,
ro
proflanoe selezionano
- o ilprodotto
- piùindicato.
pubblicitario
ilmessaggio
lnunaparola,
l'eradei bombardamenti
pubblicitari
con millee piùinformazioni
potrebbepresto
variegate
finire,lasciando
il postoa unflussodi informazioni
peril singoloutente.
rilevanti
come funziona,
dunque,questanuovagenerazione
di display?
Ebbene,i software
web
Signage,montatisu schermie pannelli
digitali,
sonodotatidi speciali
sensoribiometricj
checonsentono
di rilevareinformazioni
generali,
qualisessoe fasciadi etàdell'utente
che
hannodi fronte.In basealleinformazioni
rilevate,
tuttenelrispettodi privacye anonimato,
vengonoautomaticamente
selezionati
e trasmessii messaggipubbllcitari
più rilevantiper
quellatipologia
di target.
A frontedellaportatainnovativa
di WebSignage,
sonogiàdiverseleapplicazioni
lanciate
sul
mercatochesfruttano
questatecnologia.
fitalianaMajrani
Groupha,ad esempio,
sviluppato
Pop Channel,un espositore
multimediale
intelligente
e interattivo.
Dotatodi display,PopChannelè in gradodi
selezionare
e kasmetteremessaggiperper l'utenteche in quelmosonalizzatj
mentostaconsultando
lamerceesposta:
tramiteun processodi facedetection- e
tenendoaltresìcontodi ulteriorivariabili,
qualiorarioo tempoatmosferico,
se rilevanti- la tecnologia
WebSignageconsenteinfattidi riconoscere
il profilodello
shopper.
PopChannel
si è aggiudicato
il
"POPAI
Global
Award2013"comemiglior
progettoa livellointernazionale.
Un'altraapplicazione
prometaltrettanto
tente- e sempremadein ltaly- è Fast
Shopdi Inventia,
unaretailinnovation
factoryconsedea Milano.
FastShoppuòessere
considerato
un'evoluzione
delchiosco
digitale:
sitrattainfattidi unterminale
ingradodi interagire
conunoperatore
realea distanza,
utileper
richiedere
informazioni,
acquisire
documenti
o compilare
contratti.Inquestocaso,profilando
in anticipola personache si awicinaal terminale,
la piattaforma
web Signagepermettedi
sfruttareschermie displayperveicolaremessaggirilevanti
e invitareall'interazione
tramite
codiciQR.AncheFastShopsiè meritato
ilriconoscimento
di soluzione
espositiva
oìùinnovativadi digitalsignage
sulpuntovendita
al DIVADisplay
ltaljaViscomAward2013.
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