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C’è un piccolo paesi-
no della Svezia
orientale che negli
ultimi anni ha atti-
rato l’attenzione di
manager e pubbli-

citari. Perché tre anni fa nella cittadi-
na svedese di Viken un negozio di ali-
mentari di quarantacinque metri 
quadrati ha messo in scena le vetrine
più hi-tech del mondo. Si chiamava
Näraffär e offriva un’offerta unica
per i propri clienti e senza alcun per-
sonale presente: lo store era aperto
ventiquattr’ore al giorno, ma il servi-
zio fruibile esclusivamente con una
app collegata al gestore locale 
BankID. Con lo smartphone i clienti
scansionavano gli articoli in vetrina
e un robot provvedeva a imbustare e
consegnare. Il conto poi si saldava a
fine mese. Un’esperienza ad alto tas-
so di fiducia e raccontata anche dal
Guardian come futuristica. Anche se,
a dirla tutta, per scongiurare il tac-
cheggio la proprietà aveva installato
sei telecamere di sicurezza. Una sto-
ria declinata purtroppo al passato. Il
minimarket sperimentale ha chiuso.
In pochi saldavano le fatture, mentre
i furti erano all’ordine del giorno. 

L’identità di marca in vetrina 
Ma il futuro del commercio di prossi-
mità passa dagli store. Con le vetrine

che acquistano rilevanza strategica
perché utili, coinvolgenti, emoziona-
li, identitarie. A raccontarlo è stata la
Cnn, che ha documentato la rivolu-
zione del negozio monomarca londi-
nese di Nike, che ha esposto nel pun-
to vendita taglie extra-large. Una 
evoluzione di sensibilità, nel segno
contemporaneo dell’inclusione. Da
Londra a Milano, vetrine che fanno
comunità. É accaduto in queste ore
per il lancio di Nutella Biscuits in uno
spazio a Milano chiamato Casa Nu-
tella. Il primo biscotto lanciato insie-
me alle persone, ha raccontato Ferre-
ro. Perché gli utenti si incontrano e 
diventano ambasciatori del prodot-
to. Dai clienti il coinvolgimento passa
anche ai dipendenti: lunedì 4 e mar-
tedì 5 novembre mille persone del 
colosso di Alba raggiungeranno oltre
quattromila punti vendita in tutta 
Italia per far assaggiare a migliaia di
famiglie la novità. «Quello che sta av-
venendo è un ripensamento del pun-
to vendita e della vetrina fisica. Il pas-
saggio dall’online all’offline è sem-
pre più significativo. Per creare espe-
rienze coinvolgenti e partecipative
un brand ha bisogno di ribadire la
propria storia, i propri valori, il pro-
prio posto nel mondo», afferma Lau-
ra Corbetta, CEO di Yam112003, 
agenzia di comunicazione crossme-
diale basata su Milano e con 130 col-
laboratori. Un mondo capovolto, po-
tremmo dire. Col colosso cinese Ali-
baba che continua ad aprire spazi fi-

sici. O ancora con Luxottica che
implementa postazioni multimediali
per offrire esperienze d’acquisto im-
mersive. «La comunicazione ha sem-
pre lavorato alla ricerca della strate-
gia vincente per coprire tutti i touch
point, oggi però ciò che conta è diver-
sificare i canali, mantenendo una co-
erenza di insieme. In questo passag-
gio epocale il brand deve mostrare
coraggio nel saper cambiare registro,
pur mantenendo la propria identità.
Perché oggi ciò che è in ballo sono la
rilevanza e la consistenza nelle piat-
taforme». Un’alleanza strategica tra
online e offline. Con la vetrina che 
strizza l’occhio a quella virtuale in un
continuo gioco di specchi. «Adidas
ha festeggiato il proprio anniversario
con un temporary a forma di scatola
di scarpe, in Canada le caffetterie
Tim Hortons hanno oscurato le ve-
trine per promuovere una nuova bir-
ra al caffè, a Monaco e New York Pan-
tone ha colorato i propri punti vendi-
ta. Oggi sono anche i temporary a ri-
definire l’esperienza», conclude 
Corbetta.

Il futuro hi-tech della vetrina
Specchi interattivi, robot polifunzio-
nali, chioschi 3D. Fino alle vetrine
smart relazionali: in Nuova Zelanda
quelle del colosso di abbigliamento
AS Colour sono arrivate a criticare il
look dei clienti, suggerendo proposte
di acquisto alternative, mentre a New
York l’agenzia Outernets ha replica-

Retail. Specchi interattivi, robot polifunzionali, chioschi 3D 
e personalizzazione dello shopping online nel mondo fisico

Hi-tech e creatività,
così le vetrine
rivoluzionano il look

to la personalizzazione dello shop-
ping online nel mondo fisico. L’idea
è partita da un team di artisti, scien-
ziati, ingegneri. Le vetrine ricono-
scono espressioni e gesti, si integra-
no col mobile, offrono esperienze in-
terattive con giochi o prove d’abito.
Obiettivo: far varcare la soglia del ne-
gozio all’utente. La tecnologia attual-
mente è adottata anche da McDonal-
d’s, con messaggi personalizzati a
seconda del passaggio di potenziali
clienti davanti alla vetrina.

Emerge così una strategia data-
driven sui punti vendita. Una moda-
lità che consente di convertire la
pubblicità esposta nella vetrina in 
business. Dalle telecamere dotate di
riconoscimento facciale alle tecnolo-
gia che processa i dati contestualiz-
zandoli: i brand comprendono l’im-
portanza di affiancare all’uomo la
capacità di calcolo dell’intelligenza

artificiale. «Oggi nella vetrina deve
prevalere l’elemento di engagement
emozionale. Il tentativo è di portare
“dentro” l’emozione: si tratta di far
interagire il cliente creando una rela-
zione tra vetrina e cliente o meglio
ancora tra la vetrina e un prospect
che ci passa davanti», afferma An-
drea Marcante, direttore della busi-
ness unit martech in Intarget, agen-
zia italiana con 130 dipendenti e sedi
a Pisa, Milano e Lugano e dallo scor-
so novembre anche a Shanghai. Tec-
nologie che fanno ripensare l’espe-
rienza di visione della vetrina. «Re-
stando nei confini della privacy, oggi
le vetrine cercano di intercettare il
flusso sul punto fisico e di registrar-
ne il passaggio. Il contatto può parti-
re da un aggancio via mobile con un
messaggio che fa voltare verso la ve-
trina. Può anche essere un sistema
che misura variabili esterne fisiche,

ad esempio il meteo, e le correla con
il marketing online. Così ai clienti
connessi viene mostrata una pubbli-
cità personalizzata, come può essere
un capo di abbigliamento adatto alla
pioggia», precisa Marcante. Dati che
oggi vengono letti, tradotti, conver-
titi in tempo reale. E solo quando tut-
to ciò viene fatto al meglio l’espe-
rienza di visione si trasforma in 
esperienza d’acquisto. «Ma attenzio-
ne. Soltanto le tecnologie che miglio-
reranno la proposta per il cliente e la
sua esperienza di acquisto riusciran-
no a sopravvivere all’evoluzione del
negozio», ha dichiarato a Forbes 
Adam Silverman di Forrester Rese-
arch, curatore di una ricerca sui digi-
tal store. Perché anche quando ac-
quistiamo armati di smartphone, 
l’elemento empatico di relazione
non è accessorio ma centrale.
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LE STORIE ESEMPLARI

Opere d'arte classiche rivisitate con 
manichini vestiti di abiti firmati e 
che prendono forma e movimento. 
Così la vetrina Gucci ha adottato 
tecnologie immersive, sfruttando il 
potenziale della realtà aumentata. 
Per la sua campagna la casa di 
moda italiana parte del colosso 
francese Kering ha esteso la 
tecnologia alle vetrine, installando 
QR code scansionabili e posizionati 
sul vetro. In questo modo gli utenti 

hanno potuto scaricare l'app Gucci 
e navigare una versione animata 
della vetrina. Una campagna 
disegnata su misura soprattutto 
per una clientela giovane, connessa, 
multitasking. Questa modalità di 
visual storytelling ha consentito di 
migliorare l'esperienza di acquisto e 
ampliato la riconoscibilità del brand.
Di fatto l'app ha permesso 
all'azienda di presentare offerte e 
contenuti premium.

Un carrello virtuale mappato ogni 
secondo, telecamere che 
monitorano il punto vendita, scaffali 
hi-tech che riescono a segnalare 
quando i prodotti vengono 
prelevati. E soprattutto la possibilità
di fare la spesa senza avere con se' il 
portafogli. Nei supermercati 
Amazon Go è possibile acquistare 
senza pagare. Soltanto una volta 
usciti dal punto vendita viene 
inviata una ricevuta e l'importo 

addebitato sull'account di Amazon. 
L'esperienza è resa possibile dalle 
stesse tecnologie impiegate nelle 
vetture a guida autonoma: visione 
computerizzata, fusione sensoriale 
e deep learning. La tecnologia Just 
Walk Out rileva automaticamente il 
momento in cui i prodotti vengono 
prelevati o rimessi sugli scaffali e ne 
tiene traccia col carrello virtuale. La 
prima sperimentazione nel punto 
vendita di Seattle.

Un professionista che addenta il 
suo hamburger, una manager che 
mangia la sua insalata o ancora un 
gruppo di giovanissimi che 
divorano le crocchette di pollo 
fritto. A ciascuno il suo piatto, si 
potrebbe dire. Così un maxi-
schermo verticale riesce ad 
attirare l'attenzione mettendo a 
fuoco il target che c'è davanti e 
provando ad invogliarlo ad entrare 

per acquistare il menù. McDonald's
negli Stati Uniti ha iniziato a 
personalizzare i propri messaggi 
pubblicitari. Accanto al filmato su 
misura un codice coupon offre un 
frullato di fragole gratuito con un 
acquisto entro 15 minuti dalla 
visione. McDonald's ha introdotto 
da tempo nei propri ristoranti gli 
schermi interattivi per scegliere, 
ordinare e pagare il menù.

Gucci e il QR code d’arte in mostra

Scaffali ad alta tecnologia per i supermercati Amazon Go

Da McDonald’s schermi affamati e messaggi pubblicitari su misura

Le nuove 
finestre 
fisiche 
dei brand 
acquistano 
rilevanza 
strategica 
perché utili, 
coinvolgen-
ti, emozio-
nali e iden-
titarie

Entrare in Casa Nutella per un 
assaggio esclusivo. Perché in 
anteprima i clienti che sono riusciti 
ad accedere al temporary store 
allestito in piazza Gae Aulenti a 
Milano nei giorni scorsi hanno 
provato i Nutella Biscuits, il nuovo 
prodotto del colosso di Alba col 
40% di biscotto fatto di crema alla 
nocciola. Esperienza fisica e al 
tempo stesso tecnologica, perché 
il gradimento dell'assaggio dal vivo 

è stato misurato con uno speciale 
contatore: così le emozioni degli 
utenti sono state rilevate da un 
dispositivo di riconoscimento delle 
espressioni facciali e hanno 
contribuito ad alimentare, con le 
interazioni social e online, un 
contatore a forma del cuore di 
Nutella Biscuits. Un'operazione che 
ha attirato l'attenzione di migliaia 
di persone per una ritrovata 
centralità dell'esperienza fisica. 

Tutti in 
vetrina. Lo sport 
su misura per 
ogni donna, 
nessuna esclusa. 
Un manifesto 
identitario che 
trova concretezza 
nelle nuove 
vetrine e negli 
spazi dello store 
londinese di Nike. 
Il brand ha 
introdotto 
manichini taglie 
forti per ispirare 
tutte le donne. Un 
messaggio di 
inclusione che ha 
fatto il giro del 
mondo
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Ferrero, i Nutella Biscuits e il sentiment dell’assaggio dal vivo
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