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Il gruppo Cefla 

Progettazione  
e realizzazione di 

equipment per  
il settore 

odontoiatrico  
e medicale. 

 

Produzione di linee  
di finitura, verniciatura, 
nobilitazione del legno, 
vetro, plastica, metallo  

e fibrocemento. 

Progettazione, 
realizzazione e service di 

impianti civili  
ed industriali,  

con particolare 
attenzione alle energie 

rinnovabili. 

Soluzioni d’arredo  
per la grande 
distribuzione  
e produzione  
tailor made  

per i negozi specializzati. 

CEFLA 
FINISHING 

CEFLA MEDICAL 
EQUIPMENT 

CEFLA 
IMPIANTI 

CEFLA 
SHOPFITTING 

Progettazione e 
produzione di 

soluzioni a LED. 

C-LED 

Azienda cooperativa di Imola, 5 business unit con 26 sedi nel mondo, 1900 
dipendenti e un fatturato di 465 milioni di euro!



Agenda 

•  CUSTOMER JOURNEY 
     Il ruolo del fornitore di soluzioni espositive nel negozio del 
futuro 

•  CARATTERISTICHE DEL DISPLAY 
ESPOSITIVO 



Customer Journey 
«Lo store fisico come elemento imprescindibile nella 
customer experience del cliente» 
 
Il punto vendita come un’esperienza piacevole e utile 
a favorire e migliorare il processo d’acquisto in un contesto 
di omnicanalità 



Customer Journey: lo store fisico  
 
Elementi distintivi che contribuiscono a rendere il negozio 
attrattivo per il cliente e redditizio per l’insegna: 
 
•  Format/Retail Design 
•  Assortimento 
•  Servizio (know how del personale, community, social, 

servizi, ecc) 
•  Nuove tecnologie (digitalizzazione), illuminazione 
•  Flessibilità del negozio fisico (format, assortimento) 
 



Customer journey: Retail Design 

Importante per unire esperienzialità, 
funzionalità e redditività del punto vendita 

•  Ambiente piacevole, incuriosire il cliente 

•  Fruibilità del negozio, layout del negozio, 
integrazione nuove tecnologie 

•  Redditività degli spazi – logistica del 
punto vendita, ottimizzazione occupazione 
superficie di vendita 

•  Ottimizzazione investimenti – relazione 
diretta retail design – fornitura attrezzature 
consente di identificare soluzioni «tarate» 
sulle esigenze del format 

 
 



Customer journey: assortimento 
 
L’assortimento è uno dei punti cardine con il quale si gioca 
l’attrattività del punto vendita. 
 
Le soluzioni espositive devono essere flessibili per puntare a 
valorizzare le diverse merceologie, ottimizzare il layout e la 
circolazione dei clienti, favorire la gestione degli assortimenti, 
l’allestimento e la logistica del punto vendita» 
!Funzionalità, estetica, flessibilità 
 
Il display svolge un ruolo attivo nel guidare il cliente 



Customer journey: assortimento 



PROXIMITY MARKETING 
Permette di: 
•  Supportare gli addetti alle vendite nella 

relazione con il cliente 
Formazione/informazione 
Relazione diretta con i clienti 
Analytics 

 
•  Comunicare con i consumatori nel 

posto giusto, al momento giusto 
Navigazione in-store (map, shopping 
experience) 
Loyalty (fidelizzazione dei consumatori) 
Couponing (erogazione sconto digitale) 
Info prodotto / tutorial 
Social Sharing 
Realtà Aumentata/Cross selling/Gamification 

Customer journey: Nuove tecnologie-servizio 



Customer journey: illuminazione 
L’illuminazione «vende» 
 
Importante strumento di marketing con un 
ruolo estetico e funzionale: 
 
 
•! Enfatizza e valorizza le caratteristiche dei 

prodotti 

•! Guida il cliente nel percorso d’acquisto 
 
 



Caratteristiche del display espositivo: 
flessibilità 

Tradizione 
Integrazione Filo e 

lamiera 
Recupero di spazio 

Integrabile 
Alta portata Versatile 

Estetica 
Leggerezza 

SISTEMA INDUSTRIALIZZATO MODULARE E FLESSIBILE IN FUNZIONE  
DELLE MERCOLOGIE E DELLA SUPERFICIE DEL PUNTO VENDITA	



Caratteristiche del display espositivo: flessibilità 

Soluzioni volte a migliorare la flessibilità 
logistica e espositiva: 
 
•! La stessa struttura gondola può essere statica o 

diventare carrellata 

•! E’ possibile inserire pallet in testata senza 
smontare l’intera gondola ma solo smontando le 
basi 



Caratteristiche del display espositivo: digitalizzazione 

•! In uno scenario in cui si ha la necessità di 
dotare il punto vendita di dispositivi quali 
illuminazione, proximity marketing, digital 
signage è necessario che il display 
espositivo diventi anche supporto per 
un’alimentazione elettrica a bassissima 
tensione 

•! Deve essere un sistema flessibile, sicuro, 
e facile da installare e implementare 
senza necessità di personale 
specializzato 

 
 
 
 



Caratteristiche del display espositivo: illuminazione 

Un’illuminazione appropriata a 
svolgere un ruolo determinante nel 
punto vendita deve avere le 
seguenti caratteristiche: 
 
•! Risparmio energetico: 

illuminazione LED 

•! Temperatura kelvin appropriate in 
funzione della merceologia 

•! Inclinazione strategica per 
illuminare al meglio il prodotto. 

•! Facilità di installazione e 
aggiornamento 

 



Caratteristiche del display espositivo: sintesi finale 




