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Kiki Lab: Retail a 360°

• osservatorio Retail Observa®

• Consulenza

• Ricerche qualitative,

quantitative

• Formazione e coaching

• Viaggi studio in Italia e

all’estero
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Il mercato: ieri



6

Il mercato: oggi
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Gioco di orientamento
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1. SMART RETAIL

4 chiavi per il successo nel Retail

2. EMOTIONAL RETAIL

3. INTERACTION 4. RESPONSIBILITY
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1. Smart Retail
Il valore del tempo e della semplicità sono fattori

sempre più apprezzati dai clienti.

Progettare dei customer journey fluidi,

facilitare l’orientamento in negozio e i processi

decisionali, valorizzare la crosscanalità a più

livelli, anche riducendo le superfici dei big box,

snellire i processi di pagamento sono esempi di

come raggiungere questi obiettivi. Il visual

merchandising e la comunicazione instore

possono contribuire a generare ‘store that talk’,

negozi e spazi ‘parlanti’, auto esplicativi,

capaci di essere esplorati in autonomia senza

necessità di interagire con il personale. Così anche

gli addetti, in chiave smart, possono dedicare il

proprio tempo alle interazioni con i clienti a

maggior valore aggiunto.
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Amazon Alexa Smart Home
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Amazon August Smart Lock

• August Home app per

chiedere di aprire o

chiudere la porta di casa

• Controllo degli accessi 24/7
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Amazon Kit illuminazione

• Kit per creare

diverse

ambientazioni di luce

• Funziona Con Alexa

per il controllo

vocale

 «Echo,

accendi/spegni la

luce»
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Veg and the City - CH
Specializzato giardinaggio

• 2013: lancio ecommerce e

pv

• 80 mq: sup. media

• 2 pv

• Assortimento selezionato

 Accessori ‘cool’
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Veg and the City Servizio 360°

• Affitto di lotti di

giardino in città per

diventare

'giardinieri

metropolitani'

• Corsi teorici e

pratici sulle

relazioni uomo-

natura
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Veg and the city Accessori particolari



16

Walmart – US
Catena di supermercati

• 1962: nascita

• 11.000+ pv

• 28 Paesi

• 500 mld €: fatturato
2017

• La più grande catena
al mondo nella
grande distribuzione
organizzata
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Walmart - US

Pick-up drive

• 2017: prima apertura

• 2 pick-up aperti

• 150 mq

• 30.000 referenze in catalogo

(anche freschi)

• 300 box capienza massima

• 60’’ per il ritiro dei prodotti

• 24/7: apertura

• 30$: spesa minima

Gruppo Walmart, dal 1962, 11.700 pv con 59 insegne in 28 Paesi, 486 mld $, 4,7 vendite mq (.000 €)
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Walmart - US

Express pick-up reparto farmacia

In-store pick-up per

clicca e ritira
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Walmart Ritiro ordini online
Ordina online e il personal shopper

ti carica la spesa in macchina
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Walmart Ritiro ordini online
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eBay Myer – AUS

Myer, 67 Grandi Magazzini in Australia, 2,5

mld $

eBay, in 100+ Paesi, 25 mld $

Shopping con la Virtual

Reality

• 2016: lancio

• 12.000 referenze al

lancio

• 20.000 device

distribuiti gratis
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eBay Myer Virtual reality

Sistema d’informazione e acquisto basato sulla Virtual Reality e su

un’app che consente un accesso ‘any time – any where’
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eBay Myer Virtual reality
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eBay Myer Virtual reality
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eBay Myer Virtual reality
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Mercato Centrale - Firenze
Area dedicata alla ricarica dei cellulari
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Carrefour Market – IT
Prestito carica batteria portatile
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Bricocenter – FR
Catena di bricolage, prodotti di edilizia e

giardinaggio

• 1983: nascita

• Gruppo Adeo

• 66 negozi (di cui 13

affiliati)

• 3.000 mq sup. media (area

vendita interna ed esterna)

• Mission: prossimità

moderna
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Bricocenter Servizi

• Duplicazione chiavi

• Fax e fotocopie

• Pagamento bollette

• Spazi per ritiro di ordini

online

• …
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Bricocenter Servizi legati ai prodotti

• Taglio erba

• Noleggio attrezzi

• Tinteggiatura

• Installazione pavimenti

• Installazione e riparazione prodotti

• Taglio materiali su misura



31

Bricocenter Potenziare le relazioni con i clienti
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Sempre
connessi

Il cliente cerca e
parla con Laura

Bricocenter Relazioni personali con il cliente

Posso aiutarti?

Chiamami!
333.4796XXX

Dario
Il tuo aiutante

3

Cellulare anche per
uso personale

Raddoppiati i processi assistiti
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Home Depot - US
GSS Brico

• 1978: prima apertura

• 88,5 mld $ fatturato - n.1

al mondo

• 2.300 pv in USA, Canada e

Messico

• 10.000 mq: sup. media

• 1 mln SKU
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Home Depot
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Home Depot Chiarezza e velocità

Indicare con chiarezza i prodotti venduti on-line e quelli off-line
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2. Emotional Retail
Le emozioni continuano a guidare molte delle

scelte delle persone coinvolte nei processi di

acquisto, nella scelta dei canali da usare, siti da

navigare, negozi da visitare. In uno scenario

sempre più multi-canale i negozi hanno il

vantaggio di poter contare sulla fisicità delle

interazioni con i prodotti e le persone per

generare emozioni positive e magari

sorprendenti, aiutando l’insegna a diventare un

Brand ‘top of mind’. Senza trascurare il contributo

che le nuove tecnologie e il digital possono fornire

al negozio anche in chiave emotional,

trasformando il ‘buying’ (devo fare la spesa, ho

bisogno di comprare un nuovo abito) in

‘shopping’ (mi concedo un bel giro per negozi).
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De Dames van Hurkmans – NL

Auto-officina aperta nel 2016

Le sorelle Van Hurkmans
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De Dames van Hurkmans - NL

• Boutique auto

 Manutenzione, riparazione,

auto di seconda mano

• 2016: aperta da due sorelle

• 1800 mq

• Target: donna e mamma

 Retail design femminile

 Servizi: manicure, passeggini,

prestito bici etc…
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De Dames van Hurkmans Differenziazione
Autofficina per donne con Retail design femminile
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De Dames van Hurkmans Servizi per donne e mamme

Aree kids, prestito bici, manicure, …
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De Dames van Hurkmans Servizi per donne e mamme

• Prestito bici

• Manicure
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Carrefour My Design – FR
• 11.900 pv in 30+ Paesi

• 2013: Carrefour acquista il

50% di Mydesign

• 2015: inizio sviluppo shop in

shop

• 40 ipermercati coinvolti

• 5’: tempo per la

personalizzazione
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De Balkonie - NL
Garden store urbano

• 2016: prima apertura

• «Tutto per il tuo balcone»

 Prodotti e servizi mirati per il

‘mini-giardinaggio’ dei balconi

cittadini

• Corsi ed eventi per insegnare a

curare il proprio angolo verde

• Approccio multicanale

 Blog, social media, link a siti

web di partner specializzati in

interior design, ambiente, …
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The Craftsman Experience - US
Showroom esperienziale brico

• Private Label Brico del gruppo Sears

• 2010: apertura temporary store

• 750 mq

• 4 giorni di apertura a settimana

• Obiettivo: target giovanile

• Più digitale

 Schermi interattivi per comprendere
il funzionamento dei prodotti
(tutorial)

• Nuovi prodotti

 Tavolo da picnic con al centro un
buco per inserire il fusto della birra
alla spina
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The Craftsman Experience Workshop e gare di abilità in-store

• Es.: montaggio

pneumatici (con

gara)

• I nomi dei migliori

aggiunti al «wall of

fame»
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The Craftsman Experience Social Media

Live streaming di workshop e gare

Punte di 300 spettatori
agli eventi

600.000 fan su FB e 200.000+
visualizzazioni video live
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3. Interaction
Da spettatori a protagonisti: questi i

clienti nelle nuove logiche che nella

nostra ultima ricerca abbiamo definito del

Retail Orizzontale. Le persone sono

sullo stesso piano dei Retailer, hanno

accesso alle stesse fonti informative,

sono sempre più consapevoli delle scelte

e desiderose di farle in ampia libertà.

Questa rivoluzione può diventare

un’opportunità, coinvolgendo i clienti in

percorsi di co-progettazione,

trasformandoli in ambasciatori

dell’insegna, valorizzandoli come early

adopter dei nostri nuovi lanci di prodotto.
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B8ta – US
Lifestyle Concept Store

• 2015: lancio

• Assortimento: ultime

novità lifestyle tech

• 30$ > 4.500$ range di

prezzi

Modello di business

• Abbonamento flessibile

per spazi, n. pv e tempo

• 100% del venduto va al

Brand

•
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B8ta – US
• 4 macro aree di

assortimento

 Home

 Play

 Sense

 Move

• Brand partner

 Start-up

 Brand affermati

come B&O e

Google
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B8ta – US



51

B8ta – US

8 negozi
70 corner in negozi Lowe’s

1 corner in Macy’s New York

6 mln di pagine web
visitate al mese
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Servizi di conciergerie di quartiere a Parigi

• 2015: prima apertura

• Raccoglie i bisogni degli
abitanti del quartiere e risolve
necessità quotidiane
contattando professionisti
 Idraulico, elettricista

 Pulizie domestiche

 Sarta

 Accompagnare bambini a scuola

• Utilizzo mail e telefono per
raccogliere le richieste

Lulu dans ma rue – FR
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Portineria 14 – Milano

Bar-portineria aperta nel 2016 da

tre giovani amiche

Francesca Laudisi, Federica Torri,

Emanuela Frau: fondatrici
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Portineria 14 Interior Design vintage
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Portineria 14 Gratis piccoli servizi di ‘portineria’
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Portineria 14 La filosofia
Educare al senso civico e
di comunità del quartiere
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Leroy Merlin & Frizbiz – FR
GSS Brico

• 1923: lancio in Francia

• 1996: lancio in Italia

• 330 pv

• 13 Paesi

• 61.800 dipendenti

Partnership con Frizbiz

• 2013: lancio piattaforma per

lavoretti e lavori brico
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4. Responsibility
I temi dell’ambiente, del sostegno

alle cause sociali, del rispetto delle

persone e di chi lavora si consolidano

anno dopo anno. Possono diventare un

elemento differenziante se

diventano centrali e se realizzate

con continuità, nelle strategie e

nell’operatività dei Retailer.

Oltretutto il risparmio energetico e delle

risorse, l’ottimizzazione della logistica

sono aspetti sempre più determinanti

per migliorare anche i conti economici.
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Retuna - SE
Centro commerciale di upcycling (riciclo
creativo)

• 2012: apertura

• 5.000 mq

• 15 negozi (abbigliamento,
arredo, pc, audio, bici, brico…)

• Progetto del comune di Eskilstuna

 Primo obiettivo: ridurre lo
smaltimento in discarica

• Modello di business

 Fee globale per negozianti:
affitto e distribuzione dei
prodotti
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Retuna Drive-in per consegnare gli oggetti
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Retuna Corsi per creazioni ‘riciclate’

50 nuovi posti di lavoro
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Rema 1000 – DK
Food discount responsabile

• 1994: prima apertura

• 280 pv

• 1.000 referenze

• 2016: lancio nuova

app

• Abolite le promozioni

‘quantità’
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Rema 1000 App per la spesa a domicilio

40.000 utenti registrati
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Darty - FR
Prodotti di elettronica,

elettrodomestici, informatica e

telefonia

• 1957: nascita

• 11 Paesi

• Focus sui servizi e

sulla costruzione di

una relazione

duratura con i clienti
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Darty «Il contratto di fiducia»
• 1973: «lancio» del contratto

• Indica le promesse di Darty

verso i clienti in termini di

 Prezzo

 Garanzia (sostituzione rapida

dei prodotti non soddisfacenti

per il cliente, …)

 Servizi (consegne a

domicilio, clicca e ritira, …)
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Darty La carta dei diritti
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Darty Servizi

• Installazione prodotto a

casa dei clienti

• Assistenza post-vendita e

via telefono

• Piattaforma social per fare

domande o richiedere

assistenza

 1,5 mln iscritti

• Riciclo prodotti utilizzati

Fiducia
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1. SMART RETAIL

4 chiavi per il successo nel Retail

2. EMOTIONAL RETAIL

3. INTERACTION 4. RESPONSIBILITY
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Down-size

Il mercato premia i negozi piccoli (e bravi…)
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Carrefour Urbano – IT
Format urbano di Carrefour Market

• 2016: prima apertura

• 680 mq

• Aperto 24/24h
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Carrefour Urbano Servizi aggiuntivi

• Ampia offerta di servizi

 Fotocopie, stampa foto,

pagamento bollettini

 Lavanderia

 Biglietteria TicketOne

• ‘Blue Box’: postazione

dedicata per richiedere

l’assistenza di professionisti

(idraulici, fabbri, elettricisti, …)
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Leroy Merlin - FR
Catena di bricolage e fai da te

• 1923: nascita e prima

apertura

Nuovo concept

• Aree test in negozio

• Workshop condotti da

fornitori, addetti, clienti



73

L’appart de Leroy Merlin – Strasburgo (FR)
Negozio esperienziale urbano

• Centro di insegnamento e

progettazione

• 2016: apertura

• 200 mq

 20% prodotti

 80% aree esperienziali

• Consegna a domicilio in 3

ore
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L’appart de Leroy Merlin Interazione

5 ‘coinquilini’ (addetti) offrono consulenze
personalizzate, corsi di formazione e laboratori
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L’appart de Leroy Merlin Stimolare le relazioni personali

Aumentare la fiducia dei clienti nelle proprie capacità di
bricolage per stimolare progetti ambiziosi
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L’appart de Leroy Merlin Catalogo digitale

66.000 referenze disponibili per ritiro il giorno successivo
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L’appart de Leroy Merlin Il negozio ‘generoso’

Aperto a tutte le persone del quartiere

22 attrezzi prestati gratis

Innovazione continua

6 corsi alla settimana
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Hornbach Compact - DE
Hornbach: 151 pv, 11.000 mq sup. media

Hornbach Compact

• 2014: lancio primo pv

• 3 negozi test

• 800-1.000 mq

• 15.000 sku + 100.000 sku
online

• Esposizione per bisogno
(isolamento tetto,
installazione pavimenti in
legno, ecc)
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Hornbach Compact Showroom, no stock
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Hornbach Compact Processo

• All’ingresso lettore e blocchi di

carta per compilare la lista della

spesa

• In cassa si consegna il lettore

• In 5’ si ricevono i prodotti

principali

 Gli altri spediti a casa o in pv

• Servizi aggiuntivi

 Clicca e ritira

 Free wifi
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Hornbach Compact Servizio ai clienti
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La bussola di Kiki Lab per il successo insieme


