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I temporary store stanno affermandosi

I negozi sono sempre più piccoli, ben

I nuovi punti vendita diventano anche centri

sempre di più e costituiscono oggi

posizionati e capaci di soddisfare le richieste

di assistenza per seguire il cliente in ogni fase

un’innovazione alla shopping experience.

dei consumatori.

di vita del prodotto acquistato.
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CURA DEI DETTAGLI

PIÙ SHOWROOM MENO
STOCK

SERVIZI SU MISURA

I clienti vogliono sentirsi unici. Nel 2018

Nei negozi si potrà prendere visione di

I negozi offriranno servizi su misura ed

sarà fondamentale puntare sulla qualità

tutti i prodotti disponibili, anche se non

esperienze personalizzate. Si

e l’esclusività dei prodotti

in magazzino. Il cliente si orienterà così

trasformeranno così in luoghi di

verso la consultazione e la conoscenza

aggregazione per la comunità.

approfondita degli articoli.
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MACRO
RETAILTRENDS
Per macro retail trends si intende un nuovo contesto
identificato da RD che si basa sulle continue mutazioni cui
sono soggetti i settori economici, sociali, culturali e tecnologici;
questo costante cambiamento crea nuove e interessanti
opportunità.
Noi siamo in grado di offrire una visione globale che illustri
come il settore in esame sia fortemente influenzato da queste
tendenze analizzando ed esplorando i parametri più innovativi.
La nostra analisi aiuta i brand e i retailer a capire e approfondire
i cambiamenti che si stanno inevitabilmente verificando per
prepararsi ad affrontare e a concepire il futuro dei negozi fisici.
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01.
Il costante incremento delle connessioni e, di
conseguenza, dei clienti connessi ha demolito la
barriera che separava il fisico dal digitale.

CONNESSIONE
MACRO RETAIL TRENDS

OMNI SERVICE POINT
I negozi saranno costantemente connessi per andare incontro alle

OMNI SERVICE POINT

TUTTO SINCRONIZZATO

esigenze dei più moderni clienti e offriranno servizi incrociati,
suggerimenti personalizzati e click & collect.

TUTTO SINCRONIZZATO
Le barriere demolite dal maggior numero di connessioni hanno
portato a un avvicinamento del mondo fisico con quello digitale.
Questo processo è stato indolore e a vantaggio di entrambi.

SMART
POP UP SHOP
OMNI SERVICE POINT
Partnership tra Marie Claire e Mastercard per il temporary shop “The Next

Big Thing Concept Store”. Qui si trovano diverse innovazioni per un
rivoluzionario modo di fare shopping brick-and-mortar grazie a specchi
virtuali e nuovissimi metodi di pagamento.
Fonte: Marie Claire x Mastercard
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COLLEGAMENTI
TRA ETAILER E
BRICKS MORTAR
TUTTO SINCRONIZZATO
Il brand Made.com, che vende arredamento on line, sta
incrementando la sua presenza fisica con showroom
interattive. Grazie all’uso di tablet nei negozi Made.com può
mostrare tutte le offerte presenti solo sul sito.
Fonte: Made.com

07

2018

02.
La mentalità dei consumatori e la definizione
del valore stanno cambiando sempre più. Il
significato del possesso di qualunque oggetto è
profondamente cambiato, i consumatori hanno
trovato delle valide alternative e sono sempre
più orientati verso un comportamento più etico
e eco sostenibile..

NUOVA
MENTALITA’,
NUOVI VALORI
MACRO RETAIL TRENDS

VIVERE LIGHT
Il difficile momento economico che stiamo vivendo ha portato a
un cambiamento della mentalità del consumatore. Il concetto

VIVERE LIGHT

dell’importanza del possesso è cambiato perché la condivisione di
risorse ha reso la vita di tutti più agiata, comoda e proficua.

VIVERE CON RESPONSABILITA’
VIVERE CON RESPONSABILITA’
Stiamo assistendo a una crescita di senso etico e sociale. Molte
persone comprano nel rispetto di questi valori alla ricerca di uno

stile di vita sempre più sostenibile.
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VIVERE LIGHT

NOLEGGIO

Rent the Runaway, servizio online per il
noleggio di abiti e accessori firmati, si
avvale della collaborazione della catena di
grande distribuzione di lusso Neiman
Marcus. Qui i clienti possono prenotarsi e
per 45 minuti possono avere a loro
disposizione personale specializzato in
ogni brand. Qui il clienti verrà guidato in
base alle sue esigenze, richieste e le sue
passate interazioni con Rent the
Runaway.
Fonte: Rent the Runaway

SOCIAL GOOD
HOTEL
VIVERE CON RESPONSABILITÀ
Social Good Hotel è un nuovo concetto di hotel basato su un modello sociale
che rispetta la responsabilità e la solidarietà senza compromettere qualità e
design. Il soggiorno offerto è di prima qualità nel rispetto delle comunità
locali. Infatti qui vengono assunte persone della zona, senza lavoro o
disagiate e viene offerta loro la possibilità di crearsi un futuro per poter vivere
con dignità.
Fonte: Social Good Hotel
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03.
Non dobbiamo mai farci mancare la

VIVERE CON
CONSAPEVOLEZZA

consapevolezza e l’attenzione nella nostra
quotidianità..

MACRO RETAIL TRENDS

RELAX E NUOVA CARICA
La salute, il benessere e la felicità convergono tutti in un’unica
energia. Uno stile di vita salutare alla ricerca del benessere sta
diventando ovunque sempre più importante, insieme alla ricerca

RELAX E NUOVA CARICA

di una felicità mentale e fisica che porti al rispetto dei valori e al
raggiungimento della nostra completezza.

SALUTE INTELLIGENTE

SALUTE INTELLIGENTE
La prevenzioni e la cura personale sono sempre più importanti per

i consumatori che spesso si affidano a principi olistici combinando
trattamenti fisici, mentali e spirituali per migliorare la loro vita.

MEDITAZIONE
IN STORE
RELAX E NUOVA CARICA
Il crescente desiderio e ricerca di pace mentale ha generato una forte
domanda per ogni sorta di spazio meditativo. Lululemon, brand di
abbigliamento per pratica degli sport, ha lanciato il suo primo spazio per la
cura e il relax della mente all’interno dei suoi negozi dove i clienti possono
accomodarsi su comodi divani e dotarsi di cuffie per ascoltare una delle 12
meditazioni guidate a disposizione.
Fonte: Lululemon

BENESSERE IN
CAMERA
RELAX E NUOVA CARICA
La catena Hilton dispone ora di una camera rivoluzionaria che offre al cliente
un’esperienza fitness del tutto nuova. Si tratta di Hilton’s Five Feet to
FitnessTM, un nuovo concetto di wellness che offre in camera 11 diversi

attrezzi con accessori per tenersi in forma senza dover scendere nella
palestra comune, ma restando tranquillamente nella propria camera.
Fonte: Hilton Hotel
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04.
Accanto all’innovazione tecnologica, diventata
un punto cardine, si affiancano le esperienze,
sempre più ambite dai consumatori e i retailer
stanno adottando ogni misura per accattivarsi la
clientela adeguandosi alla nuova realtà.

EXPERIENTIAL
LIVING
MACRO RETAIL TRENDS

COLLABORATIVE
PARTNERSHIP

COLLABORATIVE PARTNERSHIP
Con la Convergence Economy ogni brand può assumere qualsiasi
fattezza e i muri che lo circondano diventano fatti per essere
demoliti.

CURATED SHOWROOM

CURATED SHOWROOM
I modelli di consumo di oggi non possono più essere definiti solo
in base a segmenti tradizionali demografici, ma cambiano in
continuazione in base ai gusti e allo stile di vita in voga. E lo stile di
vita oggi è sempre più mutevole, flessibile e soprattutto
imprevedibile.
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NEGOZI DEL
BENESSERE
IBRIDI

COLLABORATIVE
PARTNERSHIP
Neutral Works è un nuovo format
multibrand di abbigliamento sportivo che
Goldwin ha aperto recentemente. In
questo spazio ibrido si trovano non solo
abbigliamento sportivo, per il fitness,
attrezzi, alimenti specifici per gli sportivi,
ma anche una piccola officina che
organizza corsi e soprattutto uno spazio
adibito a palestra.
Fonte: Neutral Works
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LEZIONI IN

CURATED SHOWROOM
La compagnia di telecomunicazione

STORE

Telstra utilizza gli spazi dei propri negozi
per organizzare lezioni mirate tenute da
esperti. Nel corso di queste lezioni,

.

supportate da filmati, Telstra mette a
disposizione l’utilizzo dei device che
vende
Fonte: Telstra

19

2018

05.
Le città sempre più affollate e la vita sempre

URBANIZZAZIONE

più frenetica hanno portato le persone alla
ricerca di convenienza, flessibilità, e
connessione per migliorare la qualità della
vita e poter fare un uso più razionale del
proprio tempo.

MACRO RETAIL TRENDS

RISPARMIARE TEMPO
I consumatori dei nostri tempi sono in costante lotta contro il
tempo. Ne abbiamo sempre meno a disposizione e i consumatori
cercano di farne buon uso sfruttando al massimo le opportunità
on the go, all in one, 24H, ecc.

RISPARMIARE TEMPO
NEW LIVING CONCEPTS
A causa dell’aumento della popolazione gli spazi vivibili si sono sempre

NUOVI CONCETTI DI
VITA

più ridotti, sono più piccoli e saranno sempre più cari. La vita è sempre
più flessibile e imprevedibile. I nuovi modelli di famiglia hanno spazzato
via vecchi concetti: i nuclei numerosi sono ormai rari e dagli spazi
individuali ci stiamo orientando a spazi comuni. Dai grandi spazi di una
volta si è passati a spazi ridotti già arredati e temporanei.
Il nuovo modo di vivere nelle grandi città porta gli abitanti a comportarsi
come moderni nomadi in appartamenti sempre più piccoli. I nuovi
cittadini sono oggi in gran parte single o vivono in piccole comunità con
coetanei; numerose sono le convivenze con persone al di fuori della
famiglia o con culture diverse e tutto questo sta portando a una radicale
mutazione dei modelli di vita tradizionali.
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WORK BAR
IN STORE
RISPARMIARE TEMPO
Il work bar di Staples, prodotti per ufficio, si rivolge ai millenials
e a piccole società. I locali offrono spazi per lavorare, sale
conferenze, telefonate private, WiFi veloce e sicuro, stampanti,
servizio di tè e caffè. Questo spazio è per Staples il giusto
servizio supplementare per la tipologia dei suoi clienti.
Fonte: Workbar – Staples

CO LIVING
CO WORKING
COMPLEX
NUOVI CONCETTI DI VITA
The Collective è un edificio adibito al co-living: ci sono appartamenti, spazi
comuni, servizi, eventi, zone ufficio. Il tutto a disposizione di una fiorente
comunità di 500 persone.

La convenienza non è a Londra l’unica ragione per un nuovo stile di vita che
si sta imponendo. La lotta alla solitudine è sicuramente una valida e diffusa
motivazione per questa scelta.
Fonte: The Collective
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