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PREMESSA 
L’e-commerce cresce da anni in 
Italia a doppia cifra, ed ha raggiunto 
i 20 Miliardi di Euro di giro d’affari, 
ma quasi la metà sono servizi, dove 
il turismo fa la parte del leone 
(biglietteria online, viaggi, alberghi, 
ecc).  

Store-live 



Store live 

Questo significa che un negoziante non si deve 
preoccupare di internet?  
No, tutt’altro, fa bene a preoccuparsi, perché in altri paesi il 
peso dell’e-commerce è molto più alto (in UK ha quasi 
raggiunto il 20%, con conseguenze devastanti sui conti dei 
negozi tradizionali), e la strada è tracciata, non tanto a 
livello di numeri, che dipendono da tanti fattori e con peso 
diverso da un Paese all’altro, ma certamente come 
direzione, soprattutto pensando alle generazioni più 
giovani.  
 
Internet non è solo  Ecommerce ma un nuovo modo di 
interpretare la shopping experience 
condivisione 
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Quindi ? 
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Una case history 
 
Green with Envy 
Nuova Zelanda 
 
Nasce come store on line 
 poi  pop up store  
 e ora negozio e bricks and mortar 
 stile unico, attenzione ai dettagli  passione per il  servizio al cliente 
offrire un’esperienza d’acquisto rilassante e friendly 
 
Meta per compratori locali online  e turisti  
 
 
MISSION 
“Far sentire ogni cliente e suo agio” 
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Un’ esperienza che inizia dall’ingresso 
-cottage 
-veranda 
 
Interno atmosfere rilassante 
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 _Suoni/ Profumi/luci 
 
_café 
 
_Community da virtuale  
 a fisica: legame con il 
territorio 
 
_attività eventi  
propose di artigiani 
locali 
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Lay out diviso in stanze 
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Negozio fisico ancora 
più importante 
 
Shopping occasione 
per socializzare  
Spazio piacevole  
dove stare  
 
Creare  legami  con i 
prodotti 
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Questo non significa rinunciare alla tecnologia 
 
Usare i social 
-Photos  with  Santa  
 
-Marketing etico 
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Punto di partenza  Come posso fare la differenza  
Offrire un prodotto/servizio unico  
La ragione per cui 
Avere la idee chiare 
 Non si può 
parlare di tutto a 
tutti 
 
Negozio diventa 
Brand 
 
Tutti gli elementi 
raccontano il 
brand 
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E allora c’è ancora spazio per il negozio fisico?  
  
Cosa fare 
Andare ad attrare innanzitutto il bacino dei suoi clienti abituali e di quelli 
che può servire con il negozio fisico 
Si tratta di un bacino apparentemente geograficamente limitato (il 
quartiere, la città…) che oggi è attaccato non solo dai tradizionali 
concorrenti fisici, come altri negozi o la Grande Distribuzione, ma anche 
dai nuovi concorrenti online.  
 
Questi clienti, geograficamente vicini, che hanno la possibilità di entrare 
nel negozio, vanno difesi o (ri)conquistati facendo leva sui punti di forza di 
un negozio fisico, innanzitutto ambiente e relazione personale, anche 
declinati in modo nuovo, 
  
E proprio di questo parleremo oggi  
 
E poi? 
Oggi la rete consente anche a piccoli negozianti di andare 
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Il successo nasce da un  Mix and match  di componenti 
 
Occorrono competenze ma anche aggiornamento e formazione continua 
  
Ed ecco allora la visita alle Fiere 
 
 



 
 
 
 Grazie 
 
Per l’attenzione 
 
Buon lavoro 
 


