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1. Panoramica su Würth Italia

2. Retail di Würth Italia

3. Phygital Retail

4. Phygital Hub Würth Italia

«L’approccio phygital nel mondo retail e la nuova frontiera del metaverso 
secondo Würth Italia»
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Würth Italia
«Ad ogni Cliente la sua Würth»

È questo il grande impegno assunto dall'azienda, per soddisfare le richieste di ciascun 

Cliente con qualità e specializzazione. Attiva in Italia dal 1963, è cresciuta 

esponenzialmente divenendo oggi il partner di riferimento per oltre 280.000 professionisti.

Fatturato 2021

670 Mio EUR

Clienti

oltre 280.000

Collaboratori

3.600
di cui 2.500 Tecnici 

Venditori

Prodotti in 
gamma

125.000

Negozi

oltre 200
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Phygital Retail3

CX Experience

Sostenibilità

Ottimizzazione 
processi interni

New Format



220
«Non pretendiamo che le cose 
cambino se continuiamo a fare 
nello stesso modo»
(A. Einstein)

«Non è il più forte o il più 
intelligente che sopravvive, ma 
chi riesce a gestire meglio il 
cambiamento»
(C. Darwin)



3. PHYGITAL RETAIL
OPMF

220

Prossime evoluzioni:

1. Supporto in tempo reale ai Clienti su specifiche tecniche

dell’intero catalogo prodotti (customer service)

2. Couponing e Gaming

3. Layout personalizzato per rispondere in maniera più 

efficiente alle necessità dei ClientiCX Experience

Totem interattivi

Funzionalità

1. Digital Signage

2. Consultazione tecniche, cataloghi, video prodotti

3. Acquisto diretto (prodotti non stoccati a negozio)

4. Servizio di supporto tecnico remoto su prodotti

(work in progress)



3. PHYGITAL RETAIL
OPMF
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Digital Customer Card

Obiettivo

• Aumentare grado di servizio verso grandi aziende con uffici acquisiti e 

squadre mobili

Funzionalità

• Integrata in Würth App e leggibile con QR Code

• Gestione budget di spesa del Cliente

• Verifica immediata giacenze del negozio

• Reportistica acquisti

Tracciabilità delle 
transazioni

Vantaggi lato Cliente (€)

Riduzione sprechi 
di tempo

Gestione Budget 
associati

Ottimizzazione 
processi interni

CX Experience



3. PHYGITAL RETAIL
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Domotica

• Gestione centralizzata dei sistemi «luce» e «clima» (*)

• Status quo: 27 negozi con domotica attiva

(ca 12% della rete)

Obiettivi

1. Taglio dei costi aziendali (sostenibilità economica)

2. Taglio dei consumi eccessivi (sostenibilità ambientale)

3. Gestione centralizzata e unica

4. Facilità nel monitoraggio dei dati e presa di coscienza

5. Green Marketing

Sostenibilità

Impostazione orari di apertura

(*) Settaggio impostazioni sistemi luce e clima

Ottimizzazione 
processi interni



3. PHYGITAL RETAIL
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Würth App

Obiettivo

• Velocizzare i processi di acquisto, saltare la fila in negozio, verificare giacenze 

negozio in tempo reale

Funzionalità

• Clicca e ritira in 60 minuti

• Scanner barcode prodotti

• Accesso a tutto il catalogo prodotti Würth 

• Verifica immediata giacenze del negozio

• Drive to store

• Creazione modelli d’ordine con prodotti preferiti



3. PHYGITAL RETAIL
OPMF
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Locker

Il Würth Locker è un distributore automatico che permette di rispondere in tempi rapidi

alle esigenze di approvvigionamento dei clienti, specialmente a quelle fuori orario

apertura del negozio. Permette di ospitare prodotti e packaging di diversi pesi e

dimensioni ed è attivo 24 ore 24, 365 giorni l’anno.

Al cliente basterà chiamare il negozio o realizzare un ordine clicca e ritira decidendo di

ritirarlo tramite Locker. Non appena la merce viene depositata nel Locker, il cliente riceve

un SMS con un PIN per aprire lo sportello e ritirare il suo ordine.



3. PHYGITAL RETAIL
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Würth Express

Il Würth Express è un nuovo format di negozio incentrato sui concetti di prossimità e velocità del

servizio. E’ localizzato all’interno dei grandi centri urbani, si estende su una superficie di 200 mq ed

il mix prodotto è di oltre 2.000 articoli, principalmente per la manutenzione quotidiana.

L’experience si integra di servizi digitali in grado di velocizzare il processo di acquisto:

Totem interattivo

Consegna flash in 4 ore dal negozio al cantiere

Würth Locker attivo 24/7

Clicca e Ritira



3. PHYGITAL RETAIL
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Automatic Store

• Primo negozio completamente automatizzato ed attivo 24/7

• Si presenta come un container di 35 m2, al cui interno vi è un magazzino

con sistema shuttle e 350 vassoi dove sono stoccati più di 3.000 prodotti

Würth

• Completamente integrato nei sistemi digitali Würth: può essere usato con la

funzione Click&Collect o si può produrre un ordine direttamente

tramite la macchina e ritirarlo in pochi secondi

• Dotato di schermo touch, lettore qr-code, sistema pos

• Ideale per acquisti last – mile e fuori orario di apertura di negozio



Phygital Hub di Würth Italia4



Phygital 
Hub
https://www.wuerth.it/phygital-hub/





Holo Showroom & Store Wverse

Progettare uno showroom

• Creazione di un proprio spazio espositivo sempre aggiornato

Vivere il negozio

• Esperienza immersiva nello store fisico o da remoto

• Comunicazione tramite avatar con gli ospiti dello store virtuale

Metaverso per nuove dinamiche di brand

• Ambienti completamente digitali

• Costruzione di dinamiche pioneristiche

• Customer journey e inclusione totale del Cliente



Holo Project Holo Link & Manteinance

Presentazione e condivisione di progetti 3D

• Per aziende di produzione macchinari, aziende edili, progettisti, 

ingegneri e coloro che sviluppano prodotti con progetti in 3d

• Visualizzazione dei progetti in diversi contesti e spazi r/v

• Realtà mista e condivisione in presenza o a distanza con colleghi

e clienti

Presentazione e condivisione di progetti 3D

• Piattaforme che gestiscono le richieste di assistenza da remoto

• Semplice videochiamata unita a un software gestionale professionale

• Lavoro a distanza



GRAZIE A TUTTI
PER L’ATTENZIONE!


