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Hanno partecipato all’incontro:
• Nicolas Costa, Retail Manager Juventus Football Club
• Raffaele Carelli, WW Development Retail Manager Luisa 

Spagnoli 
• Alessandro Munalli, Retail Design & Operations Fastweb
• Michele Trevisan, Global Head of Retail Design Benetton 

Group
• Simone Tancredi, Head Of Retail & Expation Harmont & 

Blaine
• Paolo Zanco, WW Retail Operation Manager Boggi
• Francesco Pergola, Retail Director South Europe Triumph 

International
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Quali sono le sfide principali per i retailer?
 In che modo la tecnologia sta cambiando il tuo ruolo? Come sviluppate l’approccio omnicanale sul punto 

vendita?

 Quali strumenti adottare in ottica omnicanale più in linea con le esigenze e le aspettative di un cliente esigente e 
sempre più connesso?

 Quali sono gli aspetti gestionali e di marketing che oggi caratterizzano il Retail Design e le strategie attuali nella 
progettazione dei punti vendita?

 Come lo store design influenza comportamento e acquisto del cliente?

 Quali sono i format di tendenza? L’ibridazione è un valore aggiunto?

 Quali sono le barriere ma anche le sfide che i progetti di innovazione portano con sé?
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Highlights emersi
 Quando si parla di omnichannel, le figure che in azienda collaborano per questo aspetto sono web, retail, it. L’obiettivo del progetto omnicanale

è quello di arrivare al “cuore” del consumatore, colpirlo e fargli vivere una esperienza eccellente. 
 Il customer engagement è una sfida che va dallo shopping nei negozi ai servizi di post-vendita. Attraverso questo percorso del cliente c’è un 

minimo comune denominatore: il prodotto che compriamo. Anche nell’era digitale i prodotti fisici rimangono il primo touchpoint tra consumatori 
e brand, ma non sono sfruttati come strumenti cruciali di coinvolgimento digitale.

 Come ridisegnare il punto vendita in funzione del digital? Le tecnologie come fattore abilitante e non fini a se stesse a supporto allo store
operation

 User experience – il punto cruciale su cui investire, semplificare i passaggi, non far perdere tempo alle persone. Un esempio è la riduzione dei 
tempi di attesa in cassa

 Customer Expectation- come venire incontro a quello che il consumatore si aspetta di avere in negozio? E’ importante il servizio che si offre ed è 
quindi fondamentale la gestione del CRM. Per i servizi, più che per la vendita di prodotti, è fondamentale l’esperienza del cliente

 Human touch – il ruolo delle persone nella vendita assistita: grande importanza ha il ruolo del personale di vendita, il fattore umano risulta 
sempre la base della shopping experience

 Personalizzazione, velocità e creatività – le parole chiave e gli elementi del futuro in negozio: web e fisico sono molto differenti tra loro, il 
cliente compra in negozio perché vuole toccare il prodotto. 

 Tecnologie su cui puntare nei prossimi anni? RFID, sistemi di Cassa Mobile, CRM & E-Commerce Oriented, click & collect, buy now & home 
delivery, sensori di prossimità e telecamere per il riconoscimento facciale, Touchscreen, App interattive
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Nella foto: un momento della sessione Plenaria dell’apertura di Forum Banca  
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Save the date
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