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AGENDA 

�  Contesto di riferimento 
�  Concept 
�  Tecnologia 
�  Target 

�  Store 
�  Sito web 
�  Comunicazione 
� Budget 



1.  Aumento della competitività  
2.  Ricerca  di qualità e innovazione 

3.  Forza del Made in Italy  
4.  Segmento arredamento di lusso in 

crescita 
 
 
 
  
              

SVILUPPO DI UN FORMAT  
 DISTRIBUTIVO INNOVATIVO 

SETTORE DELL’ARREDAMENTO  

CONTESTO DI RIFERIMENTO  



Vetrina per l’esposizione in realtà aumentata di complementi d’arredo dei 
maggiori brand di lusso:  

Leader rispettivamente nelle seguenti categorie: sedie, divani/poltrone, letti, arredo 
ufficio e illuminazione.  
 

CONCEPT 

All’interno dello store verrà esposta un’accurata selezione delle 
collezioni; Il cliente potrà inoltre visionare la totalità dell’offerta sul 
sito web del negozio. 



L’aspetto rivoluzionario del punto vendita sarà l’utilizzo di tecnologie di REALTÀ 
AUMENTATA che consiste nella riproduzione, in stanze predisposte ad hoc, di 

mobili e complementi d’arredo in versione digitale e 3D, garantendo maggiore: 
 

TECNOLOGIA 

INTERATTIVITÀ ESPERIENZIALITÀ 
REALISMO 



Età                                           tra i         ed i        anni 
 
Reddito                                     medio-alto 
 
Caratteristiche                           inclini all’uso di tecnologia e particolare             
  particolari                               interesse per l’arredamento/design   

TARGET 



Location:  Porta Romana, Milano 

Struttura:  3 piani per una superficie totale di 900 mq 

Layout: circolare per permettere una visione complessiva dell’esposizione  

   

Assortimento: rinnovato periodicamente 

Schermi interattivi: per aumentare la shopping experience 

STORE 

suddivisa in differenti ambienti che ricreano stili diversi 
!



ascensore 

desk 

Il flusso dei clienti è sviluppato in maniera circolare: partendo dal desk informativo 

si può visionare lo store e alla fine del percorso semi-guidato è possibile prendere 

l’ascensore per i piani superiori. 
 

PRIMO PIANO  

1.  Desk I n fo r ma t i vo pe r 

l’accoglienza   dei clienti e il 

ritiro del tablet 

2.  Espos iz ione d i mob i l i 

suddivisi in ambienti  

 

  



1.  Continua l’esposizione di 

mobili e arredi  

2.  Alla fine del percorso semi 

guidato il cliente potrà 

accedere all’area ristoro, 

dove vi è la possibilità di 

sfogliare i cataloghi dei 

nostri fornitori  

Area Ristoro 

SECONDO PIANO  



1.  Due stanze con pareti 

modu la r i  do ta te d i 

tecnologia 3D 

2.  Due uffici per la consulenza 

da parte dei designer 

Piano dedicato alla tecnologia e non all’esposizione. 

Sono infatti previste: 

Stanza 
tecnologica 

Stanza 
tecnologica 

Ufficio 

Ufficio 

TERZO PIANO  



COMUNICAZIONE 
 Gli obiettivi delle strategie di comunicazione sono: 

1.  Conquistare clienti e cercare di stabilire una forte store loyalty 

2.  Rendere la tecnologia familiare agli acquirenti spiegandone il funzionamento 

Gli strumenti utilizzati per raggiungere gli obiettivi sono: 

1.  Evento per l’inaugurazione dello store 

2.  Partecipazione alle maggiori fiere italiane 

3.  Pubblicità dinamica sui mezzi di trasporto milanesi 

4.  Video virali diffusi sul sito e sui social network 



1.  Evento: saranno presenti sia i rappresentanti dei brand prescelti che i 
designer; in tal modo i partecipanti potranno avere un primo contatto con la 
nuova offerta distributiva. All’evento saranno inoltre invitati giornalisti che 
pubblicizzeranno lo store nelle riviste di settore.  

2.  Fiere: saranno predisposte stanze dotate della tecnologia di realtà 
aumentata per permettere ai clienti di sperimentare l’innovazione 

3.  Pubblicità dinamica su alcuni mezzi ATM 

4.  Video virali on-line  

COMUNICAZIONE 



Il sito web  svolge un ruolo fondamentale all’ interno della nostra proposizione di offerta: 
1.  Permette al cliente di visualizzare l’intera offerta di mobili e complementi d’arredo  

2.  Salvare quelli preferiti all’interno della ‘wish list’ e successivamente visionarli nella 
stanza tecnologica 

3.  Inserire le misure della camera da arredare e cominciare il processo di progettazione 
comodamente a casa 

STAY IN CONTACT  



I social network sono un mezzo pubblicitario e promozionale che sarà utilizzato 
marginalmente rispetto agli strumenti di comunicazione classica, in quanto il 
target di riferimento non è tanto permeabile a questo tipo di strategie. 
Si è inoltre pensato di permettere ai clienti, che lo desiderano, di postare le foto 
dei loro progetti al fine di condividerli con gli amici. 

SOCIAL MEDIA 



Caratteristiche Benefici Cliente Benefici Retailer 
Localizzazione Possibilità di raggiungere facilmente pdv Aumentare il proprio parco clienti 

Tecnologia Maggiore shopping experience; 
Riduzione tempi di progettazione 
Ampia gamma di prodotti; 
 

Offerta unica ed innovativa (POD) 
No costi di stoccaggio 
Massimizzazione flusso clienti 

Made in Italy Prodotti di qualità Aumento store loyalty 

Sito Web Fonte informativa efficiente ed efficace; 
possibilità di visionare l’intero 
assortimento; 

Maggiore visibilità; 

BENEFICI 



BUDGET 
Incidenza di ogni spesa sui costi totali sostenuti il 

primo anno 
Andamento ROS 



BUDGET 



BUDGET 



Lux 
It 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


