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Il retail sta attraversando quella che è senza dubbio la più 
grande rivoluzione nel modo in cui i clienti interagiscono 
con i negozi e con i brand. stiamo già vivendo in un mondo 
multicanale e per molti retailer la sfida è quella di tenere 
il passo con i cambiamenti strutturali che interessano il 
settore e garantire che le aziende siano in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti.
 
Qualunque sia la struttura del business o i prodotti che 
vende, il focus nel retail di oggi deve essere l’innovazione. 
Replicare le vecchie idee e i vecchi prodotti non è 
abbastanza. L’innovazione deve essere al centro di ogni 
organizzazione retail. È la linfa vitale per il retail oggi più che 
mai.
 
Ecco perché il World Retail Congress continua a collaborare 
con Kiki Lab e con Ebeltoft Group, per sostenere 
esempi di eccellenza a livello mondiale nell’innovazione 
retail. sono quindi lieto di poter contribuire con questa 
prefazione all’edizione 2014 di Retail Innovations. Questa 
ricerca annuale individua le tendenze principali illustrandole 
con alcune delle migliori innovazioni realizzate nel retail. 
all’interno di questa nona edizione si trova una tale varietà 
di idee sicuramente in grado di stimolare e ispirare nuove 
modalità di innovazione in tutto il settore.
vorrei ringraziare Kiki Lab e Ebeltoft Group per il sostegno 
appassionato dato al World Retail Congress e per tutto il 
lavoro di analisi che ha reso possibile la pubblicazione della 
ricerca.
 
WRC 2014: Parigi, 29 settembre – 1 ottobre 
www.worldretailcongress.com

Ripensando all’anno che è trascorso dall’ultima edizione della nostra ricerca Retail 
Innovations il nostro sguardo diventa un po’ strabico. L’occhio che guarda lontano, rivolto 
all’estero, sorride. vede segnali tangibili di ripresa, nel vigore dello spirito imprenditoriale 
prima ancora che nei numeri, che comunque, anche se in modo non omogeneo, sostengono 
la fiducia. Lo sperimentiamo quando incontriamo i nostri partner internazionali, quando 
lavoriamo con clienti all’estero. L’altro occhio, che ha uno sguardo più limitato e racchiude 
solo la nostra bella Italia, è perplesso. Da un lato vede un Paese e un mercato ancora statici 
e timorosi. Dall’altro vede alcune eccellenze e iniziative nuove nel campo del commercio 
che stupiscono per la capacità di superare di slancio anche le zavorre del sistema Italia. 
Iniziative che riescono ad avere ancora più successo per la debolezza dei concorrenti. Infatti. Il 
momento di innovare è ora.

È una necessità per i piccoli, che non hanno massa critica e devono conquistare nicchie 
importanti differenziandosi, e per i gruppi che stanno soffrendo, che devono in genere 
lavorare su un doppio binario: recuperare efficienza e investire per riposizionarsi. È una 
necessità per i leader. Jeff Bezos, il fondatore di amazon, diceva al suo team: “Occhio 
ragazzi, facciamo ancora in tempo a diventare una semplice nota a piè pagina dell’enciclopedia 
dell’e-commerce che scriveranno fra dieci anni”. oggi le analisi ci dicono che amazon nel 2017 
supererà per fatturato tanti retailer storici, diventando il n°2 nel mondo dietro WalMart. Ma 
Bezos continua con il suo mantra: “Abbiamo tanto da imparare. È ancora il DAY ONE!”

Come innovare con successo? sono oltre vent’anni che con i nostri partner di Ebeltoft 
Group analizziamo le tendenze innovative nel retail mondiale, illustrandole con esempi che 
spaziano dal mass-market al lusso, dai prodotti ai servizi. I casi selezionati quest’anno 
provengono sia dalle analisi dei membri del nostro consorzio, sia dalle candidature al Best 
new Retail Launch award del World Retail Congress, in cui Kiki Lab è membro della Expert 
Jury. In totale abbiamo considerato più di 200 casi provenienti da oltre 30 Paesi, per 
arrivare ai 52 finali, da 22 Paesi.
Quest’anno il nostro processo di selezione ha costituito la base per il nuovo Ebeltoft 
Innovation award: abbiamo premiato il caso americano Warby Parker e ben due casi italiani 
sono entrati nella rosa dei dieci finalisti: il supermercato Coop.fi di novoli a Firenze e la 
catena negozio Leggero.

Ian McGarrigle
Direttore del World Retail Congress

Il contesto e le tendenze
Fabrizio Valente – Partner fondatore 
Kiki Lab – Ebeltoft Italy
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I vari casi selezionati dimostrano chiaramente sia l’eterogeneità che caratterizza le 
innovazioni a livello locale, sia l’omogeneità di alcune tendenze emergenti in tutto il mondo. 
E infatti iniziamo sempre più spesso a rilevare che nel retail le start-up nascono con un 
business plan che prevede uno sviluppo quasi immediato all’estero, partendo dai mercati più 
attrattivi, oggi sempre più determinanti per il successo.
Come nasce l’innovazione di successo? I retailer oggi provano per lo più a difendere i 
risultati dei propri negozi, agendo quotidianamente sul proprio retail mix: assortimenti, 
prezzi, promozioni, relazioni con i clienti, organizzazione del negozio, ... Ma, come disse 
oren Harrari, “La luce elettrica non è stata inventata da Edison migliorando gradualmente la 
candela…” E invece oggi molti retailer, presi dalle difficoltà quotidiane, sono concentrati solo 
su piccoli miglioramenti da apportare alla candela.
Esistono cambiamenti che avvengono gradatamente nel tempo, ma quelli che accelerano il 
successo si basano su elementi di rottura con il passato e col presente, perché ‘anticipano il 
futuro’. Bisogna crederci e dotarsi di bussole adeguate a contesti che cambiano sempre più 
velocemente. 

Tendenze chiave dell’innovazione 
Esaminando i casi raccolti in Retail Innovations 9, emergono alcune tendenze 
generali: ne abbiamo individuate 16, raggruppandole in 5 macro-aree.

Experience
L’esperienza retail va molto oltre i prodotti che si acquistano e si declina su piani differenti, 
che spaziano dalle componenti più emotive a quelle più razionali: entrambe fondamentali 
per attirare e fidelizzare tipologie di clienti diverse, ma anche gli stessi clienti in situazioni di 
visita differenti (i clienti ‘situazionisti’).

Efficienza per i clienti. Il tempo è una risorsa sempre più scarsa e preziosa, in casa e 
fuori. I clienti si aspettano che sia valorizzato, in negozio e in tutti i touch point del retailer, 
che ci si aspetta abbia progettato fruizioni di shopping efficienti. nel lusso Burberry, nel 
nuovo flagship di Londra, consente ai clienti di ricevere informazioni e stimoli nei camerini 
in modo automatico, con video e informazioni digitali attivate da sensori RFID inseriti nei 
prodotti. Le addette sono inoltre dotate di tablet per esplorare l’assortimento e fare l’ordine 
al magazzino senza distogliere l’attenzione dal cliente. SBB, le ferrovie svizzere, hanno 
creato opportunità di acquisto molto interessanti per i pendolari: armadietti nelle stazioni 
possono essere usati per il deposito della spesa realizzata on-line. Metro si è attivata per 
rendere più efficiente la spesa dei suoi clienti, tipicamente B2B. Puntando su una categoria 
chiave come il caffè ha prima ampliato l’assortimento sia dei caffè che degli accessori, 
puntando molto sulla marca privata Rioba, poi è arrivata a proporre ai partner B2B il Rioba 
Café, un concept di caffetteria che si sviluppa in franchising.

Coinvolgimento attivo. Un tempo si parlava molto del retail come teatro. Una visione 
superata, che relega i clienti nel ruolo di spettatori. oggi invece i clienti si aspettano di 
poter anche essere attori, nelle occasioni – sempre più frequenti – in cui lo desiderano. a 
Berlino il provider tedesco ePlus per attirare e fidelizzare il target di riferimento prioritario, 
costituito da liberi professionisti e startupper, con Base Camp ha rivoluzionato il concetto di 
negozio, trasformandolo in uno spazio di co-working, dove i clienti godono di postazioni con 
elettricità, wi-fi e perfino armadietti dove poter riporre i propri materiali di lavoro.

Servizio 360°. nella nostra economia delle esperienze il servizio sta assumendo un ruolo 
sempre più strategico, perché facilita in modo molto più immediato la differenziazione 
e la fidelizzazione. L’insegna giapponese Asics ha aperto a Barcellona un negozio che 
presenta in spazi adeguati l’intera gamma, un approfondito storytelling del brand e delle sue 
origini, e un sistema innovativo rispetto a quello dei concorrenti per poter personalizzare le 
scarpe in base al tipo di corsa. Ma soprattutto offre ai clienti la possibilità di condividere la 
passione per la corsa, partendo in gruppi dal negozio per fare running e potendo usufruire, 
nel negozio, di  armadietti e docce. Per l’Italia analizziamo un nuovo concept di farmacia 
dei servizi, Dr Fleming, che grazie alla mutata legislazione e a un approccio coraggioso 
offre una selezione molto limitata di prodotti (i best seller) ampliando invece la gamma 
di prestazioni disponibili per i clienti: analisi che ormai sono diventate economicamente 
competitive con il ticket del servizio sanitario, e naturalmente molto più semplici e comode 
da prenotare prima (non necessario da Dr. Fleming) e realizzare poi.

Multi-sensor. sia nell’alimentare che nel non alimentare la multisensorialità nel retail è ormai 
una tendenza consolidata quando il posizionamento vuole enfatizzare gli aspetti di experience. La 
nuova catena spagnola di beauty Etnia ha progettato un tavolo sensoriale, a cui le clienti possono 
sedere per sperimentare i diversi profumi, che vengono attivati con una lettura digitale dei pack.

 analisi degli scenari retail nazionali e internazionali

 analisi e selezione delle 16 tendenze emergenti, accorpate in 5 macro-aree
 Individuazione di 200+ casi da 30 Paesi
 selezione dei 52 casi più rappresentativi

Metodo della ricerca
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Retail liquido. nel retail una sfida sempre più attuale è quella dei clienti ‘situazionisti’. non 
c’è solo da definire i propri target in base alle caratteristiche di clienti diversi, ma anche 
segmentare le diverse ‘situazioni’ che uno stesso cliente può vivere. L’innovativo concept 
italiano di Presso - Kook Sharing Experience; gioca proprio su questa libertà lasciata in 
mano al cliente, che deve prenotare il tipo di ‘casa’ e la durata dell’utilizzo. Può decidere 
di cucinare insieme agli amici, come suggerito dal nome dell’insegna, oppure ordinare un 
catering. oltre che acquistare qualsiasi cosa che ritrova nella ‘casa’.

Assortimento
Il mix dell’offerta dei prodotti resta lo zoccolo duro dei retailer e continua a costituire un 
possibile elemento di valorizzazione del posizionamento e di differenziazione dai concorrenti. 
Il cuore del successo nelle vendite sta nella creazione di un assortimento coerente e  
attrattivo.

Personalizzazione. Le aspettative di personalizzazione dei prodotti e dell’esperienza  
stanno aumentando sempre di più. Questa non è più considerata una prerogativa del 
lusso, quanto un piccolo lusso quotidiano, accessibile e giustificato dalle sempre maggiori 
privazioni che in molti si trovano a dover fare in tempi di crisi e recessione. In Germania due 
giovani imprenditori si sono inventati mymuesli.com, il business di confezionare e spedire 
muesli con il mix degli ingredienti scelto dai clienti sul sito. Un successo talmente ampio che 
oggi da un lato vendono alcune linee (standard, non personalizzabili) per le più importanti 
catene di supermercati tedeschi, dall’altro hanno iniziato anche ad aprire negozi fisici, con 
l’obiettivo di stabile relazioni più profonde con i clienti, per comprenderne le aspettative e 
usare i  punti vendita anche come punto di consegna dei prodotti. The Kase è una catena 
francese di piccole superfici specializzate in cover per telefoni e tablet. oltre a un ampio 
assortimento e la possibilità di attingere a enormi database di immagini artistiche fra cui 
scegliere, il cliente può progettare e far stampare la cover in modi totalmente personalizzati. 
Un concept che molto rapidamente ha iniziato a svilupparsi anche all’estero.

Scelta2. La scelta della scelta: il retailer come autorevole selezionatore, che consente al 
cliente di accedere a un assortimento molto focalizzato. avere una gran selezione di prodotti 
non è più un fattore differenziante: è mettere questi prodotti insieme in modo significativo la 
strada per innovare costantemente. 
Come stanno sperimentando con successo vari retailer, come Continente in Portogallo che 
ha testato con successo l’idea di essere più preciso sul ruolo delle categorie, enfatizzando 
quelle strategiche a discapito delle altre. Un metodo che Carrefour aveva già sperimentato 
con il progetto Planet e che sembra Continente stia implementando in modo migliore e con 
risultati più positivi. Chilli Beans in Brasile è invece uno style store, che nasce con solo gli 
occhiali, ma nel tempo è riuscito ad affermare l’insegna a tal punto da essere legittimato a 
proporre referenze iper-selezionate di categorie abbastanza distanti da quelle ‘core’, come 
biciclette, skateboard, infradito e perfino chitarre fatte a mano…

Comunicazione
Comunicare bene nel negozio è uno di quei presupposti che dovrebbero essere basici, anche 
se nella realtà vediamo che non è così. Le linee guida per una corretta comunicazione in-
store sono ‘less is more’ (di meno vale di più); attenzione alla coerenza e usare il Visual 
Merchansing sui due binari: informare e orientare il cliente, rendendo più efficiente la sua 
visita, dall’altro emozionarlo e coinvolgerlo.

Identità visiva. Il grande gruppo svedese H&M ha lanciato da poco la sua terza catena: 
& Other Stories, basata su un mix di categorie che va dall’abbigliamento agli accessori, 
dalle scarpe al beauty fino alla bigiotteria: tutte però attraversate da un forte filo rosso che si 
traduce nella capacità espositiva che consente un forte coinvolgimento delle clienti, oltre alla 
capacità di stimolare ‘vendite visive’.

Storytelling. Essere capaci di raccontare prodotti, filosofia, storia di un’insegna sono 
elementi che, quando usati in modo autentico, permettono di creare relazioni più profonde 
con i clienti e di fidelizzarli più agevolmente. Il caffè di Nespresso è riuscito a inventare 
una nuova categoria, nel lusso alimentare, grazie alla capacità di raccontare il caffè e le 
sue qualità, impreziosite dal gioco cromatico dei colori delle capsule. Ma anche un prodotto 
altrettanto tradizionale, ma meno diffuso come il tabacco da fiuto, che in svezia ha trovato il 
rilancio nel negozio-museo Svenskt Snus, dove i clienti riscoprono la storia di questa rituale 
attività e possono anche imparare a miscelare in modo personalizzato le diverse qualità.

Valori
Il tema dei valori di un retailer sta diventando sempre più importante per la clientela: 
dichiararli ed essere coerenti è un approccio strategico che contribuisce in modo significativo 
al successo dei retailer.

Greentailing. La tendenza verso il retail ‘verde’ è in costante crescita per vari motivi: 
l’accresciuta sensibilità dei clienti, la maggiore attenzione e coerenza delle aziende, la 
consapevolezza che comportamenti green riducono gli sprechi e fanno risparmiare, 
l’evidenza che un’alimentazione naturale fa meglio alla salute. anche i grandi gruppi retail 
stanno prendendo il green in modo sempre più serio, come auchan che ha lanciato un 
concept 100% biologico, Coeur de Nature, e da noi autogrill, con l’area Villoresi, progettata 
a basso impatto ambientale. Ma nuovi progetti nascono anche da piccole realtà, come 
Negozio Leggero, negozio che vende tutto sfuso o alla spina, che è diventato una catena di 
8 punti vendita. 

Mi fido di te. Una tendenza che stiamo analizzando da qualche anno, basata su un concetto 
semplice e dirompente: per ottenere la fiducia dei clienti bisogna prima dargliela. Questo 
approccio diventa un motore di relazioni durature e coinvolgenti, che aiutano anche a far 
‘perdonare’ eventuali piccole manchevolezze del retailer. Jumia è un e-tailer che nel giro di 
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poco più di un anno ha raccolto un successo enorme in nigeria. Capendo che l’e-commerce 
su quel mercato era frenato dalla diffidenza dei clienti e progettando quindi un modello di 
servizio molto elevato, flessibile e friendly. Customer care di qualità, gestito direttamente 
dall’azienda e operante 7 / 24, logistica efficiente e tempi di consegna garantiti, pagamenti 
anche in contanti in contrassegno e una rete di venditori che fisicamente incontrano i 
potenziali clienti per far sperimentare insieme la semplicità e funzionalità del servizio.

Negozio etico. oltre i temi green oggi il retail innova pensando all’etica a 360°: il benessere 
delle persone e delle comunità, il futuro delle giovani generazioni, ecc. in India è stato lanciato 
Fab India, un progetto di ‘commercio sociale’, che intende mantenere in vita le numerose 
attività artigianali presenti nelle aree rurali, che altrimenti rischierebbero di sparire. Un modello 
sostenibile sia economicamente che socialmente. In Messico Casa del Agua consente di 
acquistare acqua potabilizzata sicura ed ecologica, di origine piovana.

Tech e Digital
Quest’area si sta velocemente sviluppando nel retail, parallelamente al costante 
miglioramento delle tecnologie disponibili e alla diffusione di una cultura digitale fra i clienti.

Human tech. La tecnologia in sé non è un’innovazione: l’innovazione è ciò che di nuovo 
la tecnologia permette ai clienti di fare. Esistono ormai numerosi esempi del modo in cui 
la tecnologia può essere ‘umanizzata’, resa facilmente fruibile, predisposta per offrire 
ai clienti più scelte, più accessibilità e più informazione. Hointer è un caso che innova 
profondamente l’esperienza retail, mixando le ultime frontiere del digital con quelle della 
logistica del negozio, che così riesce ad offrire una raffinata esperienza da showroom con 
l’efficienza di un processo self-service fluido e gratificante.

Cross-canalità. La sfida oggi per i retailer non è tanto quella di essere attivi su tutti i possibili 
canali fisici e digitali, di vendita e di relazione con i clienti. ogni canale richiede competenze 
specifiche e investimenti, non sempre giustificati dai ritorni. La sfida è quella di integrare 
i canali creando circoli virtuosi che avvantaggiano sia il negozio che il web e il mobile, 
come sta facendo con successo Warby Parker, vincitore del nostro Ebeltoft Group Retail 
Innovation award. Un business nato con la vendita on-line di occhiali di elevato design e prezzi 
accessibili, tutti di marca privata. Che ora si sviluppa anche con negozi fisici, molto attraenti 
e coinvolgenti e un Warby Bus, un autobus-negozio che va in tour per le città americane 
consentendo ai clienti di incontrare anche fisicamente le persone e i prodotti del brand.

Socialtailing. ovvero coinvolgere i clienti come partner per raccogliere idee, per 
promuovere il business, creare meccanismi virali. Quirky è una piattaforma ormai affermata 
di crowdsourcing che integra l’innovazione dalla progettazione alla vendita, usando la 
community come primo motore e filtro. ormai ha già in assortimento prodotti che hanno 
raggiunto un notevole successo e vengono venduti oltre che on-line anche da importanti 

catene. In Indonesia Maicih mixa la tradizione dei venditori ambulanti, in questo caso con auto 
attrezzate, per esporre e vendere un brand di patatine fritte, con la comunicazione istantanea 
di twitter che aggiorna in diretta i fan sulle location in cui possono trovare gli ambulanti.

Nativo digitale. si rafforza il filone dei negozi nativi digitali, definizione che abbiamo 
lanciato nella scorsa edizione. nuovi concept che dispongono di un Dna in cui fisico 
e digitale sono geneticamente connessi. In olanda Marks&Spencer apre un negozio 
convenience integrato con una e-boutique: pochi metri quadri per presentare tutto 
l’assortimento delle linee di abbigliamento e accessori, presente nel negozio solo per 
provare le taglie, toccare i tessuti e vedere i colori dal vivo. I prodotti acquistati vengono 
recapitati a casa o in negozio in breve tempo. anche il mega brand nike ha lanciato il 
suo concept nativo digitale, il Nike Training Club, che sviluppa ulteriormente il successo 
dell’app nike Fuel, che guida gli appassionati nei programmi di allenamento e consente 
di condividere con gli amici i risultati ottenuti. Il Club integra il progetto con un negozio-
palestra, con lezioni gratuite ai clienti.

Tendenze delle Retail Innovations

Experience
 Efficienza per i clienti
 Coinvolgimento attivo
 servizio 360°
 Multi-sensor
 Retail liquido 

Assortimento
 Personalizzazione
 scelta2 

Comunicazione
 Identità visiva
 storytelling

Valori
 Greentailing
 Mi fido di te
 negozio etico

Tech e digital
 Human tech
 Cross-canalità
 socialtailing
 nativo digitale

Il tempo, come sempre, ci dirà quali di queste innovazioni avranno successo. I progetti che 
abbiamo selezionato hanno interessanti requisiti di partenza, ma sappiamo bene, sia noi che 
ogni retailer, che il successo va conquistato e confermato giorno dopo giorno. Da parte nostra 
‘tifiamo’ per loro e per tutti i pionieri del retail, e ringraziamo questi coraggiosi imprenditori 
e manager per lo stimolo che offrono, a noi e a tutta la business community, a realizzare 
progetti sempre più sfidanti e attenti al cambiamento delle aspettative dei clienti.

Vincitore: Warby Parker - Usa
Finalisti: Coop.fi - It, negozio Leggero - It, Mymuesli - D, Hointer - Usa, the Kase - FR, 
Chilli Beans Flagship - BR, Fab India - InD, Marks&spencer - nL, arcimbo - FR

Ebeltoft Retail Innovation Award




