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10 punti di attenzione

Il ruolo del negozio fisico in prossimità
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1.Facilità e rapidità di acquisto 
• Vedo e trovo subito quello che cerco
• Nicchie e campate corte e famiglie 

ricorrenti in zona calda
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2. Test e corsi prodotto 
La prima ragioni di venuta sul negozio fisico?

• Touch & feel 69%
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3.Eccellenza operativa 

La seconda ragioni di venuta 
sul negozio fisico

Aver  immediatamente
il prodotto  68%

• Disponibilità (omni)
• Capacità lineare (cross canale)
• Informazioni prodotto (vantaggi e benefici)
• Visibilità prodotto (facing)
• Prodotti più ricercati (a livello occhi)
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4. Adattamento locale
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Ogni negozio ha la sua ragione di esistere

Adattare l’offerta rispetto all’habitat

Negozio su misura!
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5. Relazione differenziante
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La distanza obbliga alla

perfezione!

(ruolo del data base clienti)
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5. Relazione differenziante
Dai ai tuoi collaboratori gli stessi strumenti

dei tuoi clienti!

Parla di soluzioni e non di prodotto!
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6. Servizi di prossimità 

I servizi saranno una delle principali ragione di venuta
( è comodo ..è vicino!! )

• Stampare una foto
• Ritirare un acquisto fatto on-line
• Pagare una bolletta
• Spedire una raccomandata
• Click&collect
• Manodopera oraria
• ….
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7. Il ruolo sociale ed ambientale  
Quale utilità del negozio per la comunità?
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8. L’organizzazione umana

Ogni decisione nell’era omnicanale impatta a 360° ..
va resa accessibile e condivisa
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9.  Rating  rewiev

La vera discriminante è l’esperienza cliente 
“omnicanale”
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Custumer care eccellente
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10. omnicanalità
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…più renderemo difficile l’esperienza sul canale fisico…
più spingeremo i clienti verso il  canale  digitale….
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