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... che già l’ora si avvicina: quando saremo 
insieme a te, noi ti daremo un altro pacco 
senza caffè. Promettere qualcosa che ancora 
non c’è e che forse non ci sarà mai non è male. 
Per Stephen Hawking la popolarità di Donald è, 
queste le sue parole, “più imperscrutabile dei 
misteri sull’origine dell’universo”. 
È corretto: per un grande fisico questa ascesa 
è incomprensibile, per noi piccoli osservatori 
invece è molto comprensibile e non ha a che 

IL RETAILER TRUMP 
Aspetta e spera...

fare solo con i più bassi istinti a cui pare faccia 
appello e a un’ammirevole demagogia circense. 
C’è dell’altro. Trump è un markettaro furbo e 
accorto. Vende al dettaglio un abbaglio. Sa che 
si può vendere, e bene, qualcosa che ancora 
non c’è creando la suspense della grande 
attesa e impresa. Un po’ come le vere imprese 
che spesso inscenano merce non ancora 
disponibile. Attese e aspettative continuano 
a rappresentare, forse addirittura oggi più di 
ieri, il BB, che ahimè non sta per Brigitte Bardot 
ma per Big Business. 
Prendete Tesla. Quando presentò, su tutti i 
mezzi reali e virtuali, Powerwall, la batteria 
per lo stoccaggio dell’energia rinnovabile e non, 
il prodotto non era “veramente presente”. 
Poco tempo dopo la notizia, la bellissima e very 
cool batteria di Tesla ha generato un hype e 
sold out (incassando parecchi milioni di dollari) 
prima dell’effettiva prima release. Stessa 
musica e strategia per il lancio dell’attesissima 
auto elettrica Tesla per (quasi) tutte le tasche: 
il modello 3. 
Alla stesso modo ha funzionato anche il 

lancio dell’ultimo Star Wars, che molto 
prima dell’uscita nelle sale ha prodotto 
incassi da record (per esempio per il 
merchandising della Walt Disney). Quindi è 
sufficiente essere spiazzante, anticipante 
e ridondante? Solo se lo spettacolo alla 
fine merita. Altrimenti al prossimo giro 
nessuno ci casca più e compra. Per un 
retailer un bel problema. Per un Donald, 
ovviamente no. 
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Negli ultimi 20 anni il retail è stato rivoltato come un calzino. E in effetti bisognerebbe sgridarlo per aver 
dormito così aspramente. Quando più di dieci anni fa dissi a uno di Blockbuster che sarebbero falliti se 
non mettevano tutto il catalogo online in streaming e on demand per pochi dollari, lui mi rise in faccia. 
Ora nessuno ride più in faccia a nessuno perché tutti hanno capito e digerito che quello che è successo 
negli ultimi 20 anni è solo l’inizio del casino. L’economia digitale rende l’accesso alla competizione facile 
e a prezzi abbordabili. Certo, se la testa è libera e dirompente. E qui iniziano i guai per le imprese ancora 
gestite da cervelli a vapore dell’era fordista. Cambiate auto e passate a Tesla (come approccio).

IL FUTURO IN 12 PILLOLE 

FUTURE RETAIL

 
Gli alieni del retail conquistano ogni spazio 
e la loro sceneggiatura non è affatto satirica 
(come il film di Tim Burton), ma onirica 
(inteso come incubo). La foto sopra ci 
suggerisce Amazon, ma non è tutta colpa 
sua. Con le molte piattaforme logistiche 
online i prezzi sono già oggi fuori controllo 
e la cosa potrebbe anche peggiorare perché 
sono in arrivo molti nuovi intermediari 
digitali, quelli che con la merce giocano non 
mettendoci la faccia ma solo l’interfaccia, la 
logistica e i servizi. Intanto resta il fatto che i 
clienti vogliono tutti i prodotti online e molti 
produttori (compresi i grandi brand) non 
sempre lo vogliono. Sì, però già oggi il 20% 
delle vendite di molti brand viene generato 
su canali online senza che un responsabile 
retail abbia mosso un dito. Spesso addirittura 
ignorano che la loro merce viene venduta in 
grande stile su qualche piattaforma (perché 
recuperata e veicolata tramite altri canali di 
acquisizione) con super sconti (da Geox a 
Desigual). Cosa possono fare produttori e 
retailer tradizionali per non alienarsi troppo? 
Creare un pianeta unico senza distinzioni di 
canali e con una “democratica” spartizione 
del bottino fra il fisico e il virtuale.

 
Moda. La morte ti fa bella: quella degli altri 
che producono per te. Come le 800 vittime 
del crollo del Rana Plaza, la fabbrica tessile 
in Bangladesh.
Last fast fashion. È tempo di abbandonare 
la veloce e profittevole merce delle grandi 
catene. Anche perché i docufilm come 
Sweatshop e il nuovo The True Cost 
(ora nelle sale di mezzo mondo) hanno 
documentato quello che già molti intuivano 
e sospettavano. Prostituzione, sfruttamento, 
schiavitù, lavoro minorile: ecco cosa si 
nasconde dietro la moda low cost. Nel giro 
delle accuse sono finiti tutti i grandi brand, 
fra cui H&M e Next. Certo, i fatturati in 
crescita dei cosiddetti fast fashion retailer 
paiono dare ragione al loro “distaccato 
cinismo” che soddisfa l’impoverita gioventù 
(e non) di mezzo mondo, ma solo per 
ora. All’orizzonte vedo un neo ecologismo 
e neo socialismo non ideologico ma 
logico. Scegliere prodotti di “world better 
companies” diventerà in futuro una scelta 
razionale che farà bene alla propria identità e 
alla nostra società. Wishful thinking? Forse, 
ma il futuro non deve essere solo probabile 
bensì anche desiderabile. 

LAST FAST
 
Il mio amico Marco Astorri di Bio-on 
(l’azienda che sta per rivoluzionare, a livello 
globale, il mondo della plastica ottenuta 
dalla fermentazione batterica di zuccheri) 
mi fa sapere che fra 10 anni circa la plastica 
nel mare raggiungerà per quantità e spazio 
occupato la popolazione dei pesci (fifty-
fifty). Logico che bisogna fare qualcosa di 
un po’ più verde anche nel quotidiano di un 
piccolo retailer in una piccola città. Londra 
proprio piccola non è, ma può fungere da 
grande esempio. Da sempre laboratorio della 
modernità, ora sul tavolo della city logistics 
(traffico interno) spicca come proposta, 
e da più parti, il divieto di circolazione 
durante le ore di punta dei mezzi pesanti. I 
supermercati (ma anche i piccoli negozianti) 
sono, per dirla all’inglese, “not amused”. 
Ora, non tutti potranno consegnare via 
bici (con o senza pedalata assistita). Ma lo 
sforzo va fatto, anche da parte dei retailer, 
immaginando e attivando nuove forme di 
logistica verde. 

GREEN LOGISTIC MARS ATTACKS
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Accompagnare il cliente nel suo viaggio 
decisionale. Da Procter & Gamble fino a 
Google (con il suo concetto di Zmot: Zero 
moment of truth da aggiungere al Fmot 
e Smot di P&G), molti hanno teorizzato 
attorno a come e quando un cliente 
decide di comprare qualcosa e non pochi 
consulenti e anche impiegati sbarcano il 
lunario con questi bei “trip di consumo” 
che spesso producono nel marketing 
stati di allucinazione speculativa. Intanto 
il cliente rimane fuori dal giro di tutta 
questa complicata fiera di “touchpoints” o 
iBeacons che dovrebbe proprio orientare 
lui. La digitalizzazione ha fatto tornare 
in auge il Customer Journey, peccato 
che in molti si sono persi per strada la 
semplificazione. L’eccesso di accesso a 
miliardi di informazioni e possibili decisioni 
del mondo dei device digitali produce 
come contromisura di sopravvivenza 
una selezione e riduzione radicale di app, 
strumenti ecc. Cosa significa? Che per 
vendere il viaggio deve essere il più semplice 
possibile limitando pure l’esagerata e 
stucchevole pubblicità correlata al proprio 
profilo (algoritmi sempre troppo “stupidi” e 
prevedibili). 

 
È qui la festa? Festival dell’economia, festival 
della filosofia, festival del fumetto, festival 
del giornalismo, festival della crescita. 
Dici una parola a casaccio e ti ritrovi un 
festival. Se tutto ha da essere festival, che 
anche il retail allora si manifesti in modo 
festoso, come il sempre citato Markthal 
Rotterdam, il mercato ortofrutticolo “very 
design” nel pieno centro di Rotterdam, un 
posto all’aperto che è (anche) al coperto. 
Guardare, essere guardati, mangiare, 
ascoltare, comprare e cazzeggiare in un 
ambiente che è evento permanente che 
inscena anche la “slow culture”: tranquilli, 
qui si rallenta e si torna alle origini della 
convivenza ed esperienza commerciale 
dove arte e merce si fondono. Niente a 
che vedere con i tristi centri commerciali. 
Conta non solo il design estetico, ma anche 
il design dell’esperienza. Progettare questi 
luoghi non è poi così complicato: in fondo 
si tratta solo di applicare il format festival al 
format retail per trasformarlo in un luogo 
“manifestazione” 360 giorni all’anno.  
Da provare. 

CUSTOMER TRIP
 
Search & Browse: ricerca e naviga, nel 
mondo reale come in quello virtuale. La 
diatriba “online versus offline” è, per fortuna, 
finita da tempo. All inclusive channel (il 
termine di moda sarebbe omnichannel). 
Unire tutti i canali in un unico canale. 
Suona come una stupida formula, ma 
significa solo che il cliente non ragiona 
in termini di categorie (aziendali) ma di 
esperienza, che è unica e ben integrata (nel 
cervello). Ogni prodotto e servizio dev’essere 
disponibile come “unicum” su tutti i device 
e canali. Ma non basta: bisogna pure essere 
in grado di concepire modelli ibridi che 
uniscono il meglio dell’esperienza digitale 
con quella fisica e certo non aiuta mettere 
nell’organigramma qualche digital strategist 
(come molti fanno). Il punto è che sono 
tempi duri per i troppo puri. Essere solo un 
grande retailer fisico che integra il digitale 
funziona male (in futuro) tanto quanto 
essere solo un grande retailer e-commerce 
che integra il fisico. La fine dei pure player 
segna l’inizio (in verità iniziato già da 
molto) dei cross player. Indipendentemente 
dalle varie proiezioni dei vari Forrester e 
Businessinsider sulle future ripartizioni del 
fatturato del retail (utili per divagazioni 
durante riunioni), resta il fatto che saranno 
avvantaggiati coloro che partono da zero 
concependo il retail come un device user 
friendly.

foto credit
https://www.flickr.com/photos/
mosaicmarketing/16323040538/

CROSS PLAYER

FESTIVAL RETAIL

https://www.flickr.com/photos/mosaicmarketing/16323040538/
https://www.flickr.com/photos/mosaicmarketing/16323040538/
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“La smettete dirompere le scatole?”; dice 
il retailer incrementale, felice dei suoi 
piccoli aggiustamenti. Ma qui non si tratta 
di aggiustare, bensì di creare ex novo, 
modellare grezza argilla per giungere 
a vita nuova. Disruptive innovation. 
Disruptive retail. Dirompente e distruttiva, 
l’innovazione che disturba è il biglietto 
da visita (e minaccia) di tutta l’economia 
digitale. Molti retailer reagiscono anziché 
affrontare la trasformazione digitale 
in maniera pro-attiva. Multi-Channel, 
Cross-Channel, Omni-Channel, Seamless 
Shopping, Click & Collect sono Buzzwords 
per salvare il retail stazionario, ma è così? 
Il problema, sottolinea un report di Ibm, 
è che i nuovi invasori (e competitor) sono 
startup che provengono da tutt’altri settori 
(un po’ come Airbnb vs hotel). E poi: chi è 
dirompente non esegue modelli (di business 
o gestionali) ma crea nuovi modi per stare 
sul mercato. Grandi modi, certo, ma vanno 
bene anche piccoli. Come per esempio gli 
alberghi “seri” che ora in blocco offrono 
dall’alba al tramonto la formula stanza a ore 
per nuove esigenze o le solite note ma con un 
tono più glam. D’altra parte il sesso funziona 
sempre. I nostrani sexy shop sono penosi 
(repellenti) ma MySecretCase a Milano o 
Funfactory a Monaco già si avvicinano al 
giusto format di boutique e design sexy shop. 
Un format che garantisce grandi piaceri, e 
non solo per chi compra. 

 
Cercasi contromisure per contrastare le 
due grandi A, in arte Amazon e Alibaba. 
Nessuno come loro rappresenta il retail del 
futuro. Ci si può ritirare in un angolino a 
piagnucolare come un bambino a cui è stato 
sottratto il giocattolo, oppure ci si può tirare 
su per iniziare a giocare sul serio, come loro, 
con le loro regole. Alcune cose da imparare 
dalla loro strategia di differenziazione. 

1) Indifferenza per il proprio settore di 
appartenenza, la differenza sul mercato si 
fa (per loro) con il “settore di competenza” 
(averne, quasi, troppe). 
2) Non conta il fatturato ma il potere, non 
conta il consolidamento ma il cambiamento 
permanente (innovazioni e investimenti in 
mille direzioni).
3) Poco turn over ai vertici e una costanza 
della leadership che ricorda lo stile cubano 
della famiglia Castro.
4) Il cliente è al centro non nei proclami, ma 
nei fatti con una personalizzazione quasi 
maniacale che sfrutta tutte le più sofisticate 
tecnologie.
5) Sperimentazione continua e sul campo di 
nuovi servizi digitali. 
6) Integrazione, o meglio “appropriazione”  
del settore finanziario (sostituire banche e 
sistemi di pagamento). Ovviamente i due 
(come succede anche con Uber e Airbnb) 
fanno molti proseliti come Warby Parker, 
Fanatics, FlipKart, Snapdeal e Lazada.

 
Posso trasformare il Pos (Point of sale) in 
Pos (Point of situation)? Certo che puoi. 
Tutti possono perché l’unica situazione per 
vendere è rendere la vendita situazionista. Il 
nuovo consumatore è viziato e consapevole 
che può pretendere e ottenere ogni tipo 
di merce (l’offerta supera la domanda) 
dove vuole, quando vuole dettando lui le 
condizioni. Per il retail una situazione diversa 
del passato. Ora si tratta di presenziare luoghi 
in modo flessibile e adattivo cogliendo le 
diverse situazioni in cui si muove il cliente. 
Il touchpoint oggi è ovunque e i retailer 
devono trovarsi in ogni istante dove si trova il 
cliente trasformando il concetto di canale in 
contesto. Essere ovunque (nel posto giusto al 
momento giusto) è ben interpretato da Pizza 
AnyWare di Domino’s (vedere link). Anche 
il successo (spesso abuso) della formula Pop 
up Stores testimonia quanto il commercio sia 
oggi essenzialmente situazionista. Nessuno 
ha più voglia di recarsi al negozio, sono 
semmai i negozi (nelle varie espressioni) che 
devono fungere da accompagnatori della 
vita in mobilità (ora anche lavorativa vista 
la prossima esplosione dello smart e remote 
working presso le grandi imprese). 

POS/POS

AAA DISRUPTION ERA



RECYCLE UPCYCLE

 
Chi compra paga (dovrebbe). Così è 
sempre stato. Quello che invece sarà 
assomiglia ben poco ai pagamenti a 
cui eravamo abituati fino a ieri. Apple, 
Google, Facebook, Amazon, tutti puntano 
a sostituirsi alle banche (anche con 
accordi) per offrire “moneta” intesa come 
interfaccia istantanea di semplificazione, 
talvolta pure con servizi bizzarri, come per 
esempio pagare in perfetto “selfie style” 
grazie al riconoscimento facciale (Alibaba). 
Interessanti in questo senso sono i sistemi 
di instant person to person payment, che 
tradotto in esempio pratico funziona così: 
Francesca, 17 anni manda dal camerino un 
video messaggio “mamma e papà ho trovato 
l’abito per il ballo, potete pagare?” e in tempo 
reale avviene il trasferimento e pagamento. 
E poi: Bitcoin trionferà come nuova valuta 
mainstream? Dipende, ma intanto sempre 
più banche giocano con blockchain (il 
protocollo tecnologico sottostante alla 
moneta digitale) per inventare nuovi servizi. 
Anzi, sono proprio le banche che ora 
sono costrette a innovazioni estreme vista 
l’invasione delle cosiddette Fintech-Startups 
intenzionate a ribaltare il mercato.

 
Accesso senza possesso, ne ho parlato spesso 
su queste pagine e ci ho dedicato, qualche 
anno fa, anche uno scenario evento chiamato 
The O%WNERS: una nuova specie 
umana che vuole essere 100% user e 0% 
owner. Liberarsi dalla proprietà è un 
buon trend (nel senso di buono: fa bene) 
e un’economia zero waste è fortemente 
auspicabile. Bello (e giusto) in tal senso il 
nuovo negozio Secondhandreuse di Varese 
della coperativa Vesti Solidale che propone 
capi d’abbigliamento usati di altissima 
qualità a prezzi irrisori in un ambiente di 
design. Stesso discorso per Mud Jenas che 
noleggia pantaloni con la formula leasing 
per poi farli circolare in “creativi” percorsi 
di riciclo e riuso. Possesso temporaneo di 
abbigliamento fair ed eco. Roba per pochi? 
A furia di parlare di consumi di nicchia ci si 
dimentica che il consumo del (delle risorse) 
pianeta non è di nicchia. In fondo l’economia 
circolare (niente di nuovo ma suona bene) fa 
circolare le cose per nuovi usi e riusi. 

SELFIE PAY
 
No, quella della foto non è uno spazio ibrido 
ma solo il solito mega centro commerciale 
(infatti si chiama il Centro). In Lombardia 
sono molto orgogliosi di ospitare ad Arese 
(sulle ceneri dell’ex Alfa Romeo) il più 
grande (si dice) mall d’Europa. Eppure 
(code a parte, almeno per ora) sa molto di 
vecchio. Da più parti si scrive, e giustamente, 
che la digitalizzazione non fa rima con la 
cementificazione, celebrativa. Secondo un 
recente studio condotto in Germania da 
YouGov, solo il 24% dei tedeschi frequenta 
volentieri grandi magazzini e centri 
commerciali (i giovani poi men che meno). 
Insomma, oggi per innovare bisognerebbe 
mischiare e servire enorme diversità anziché 
omogeneità. Spazi ibridi dove convivono 
tutte le manifestazioni esistenziali (vivere, 
lavorare, comprare, mangiare, svagarsi). 
Ibridi poi sono spesso anche i destini. Apri 
in pieno centro cittadino un Ikea (Hamburg 
Altona) e cosa succede? Non vendi mobili 
ma milionate di hotdog e Wlan. La vita non 
sarà un mobilificio ma ora la vita si svolge 
nel mobilificio, trasformando Ikea in un 
luogo di ritrovo e spazio co-working. Non 
preventivato dal colosso svedese ma in fondo 
ovvio. Ibridare. 

HYBRID SPACES

http://truecostmovie.com
https://www.foodora.de
http://www.mudjeans.eu
http://markthalrotterdam.nl
https://www.warbyparker.com
https://www.mysecretcase.com
https://www.funfactory.com/en/stores/munich/
http://www.dayuse-hotels.it/
https://www.daybreakhotels.com/IT/it-IT
http://www.strategyand.pwc.com/reports/2015-global-
omnichannel-retail-index
https://kleiderei.com
http://www.secondhandreuse.it
https://www.appearhere.co.uk
https://anyware.dominos.com
http://www.fanatics.com
http://www.flipkart.com
http://www.snapdeal.com
http://www.lazada.com.ph

www.centroilcentro.it
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Cosa vuole l’acquirente o dir si voglia 
cliente dal retail stazionario? Sbirciando 
nei sondaggi di mezza Europa, cose 
abbastanza ovvie che ogni operatore 
poteva formulare senza mettere mano 
al portafoglio per ricerche che spesso 
sono un imbroglio. Sostanzialmente un 
adeguamento del retail fisico a quello 
virtuale e quindi: nel negozio stessi prezzi 
e stesso comfort (il fisico come interfaccia 
user friendly) di quelli online; consulenza 
e assistenza di alto livello; ordinare online 
e ritirare offline; maggiore e/o migliore 
(edizioni speciali) scelta che online (non 
scontato). Poi vuole essere ingaggiato in 
pratiche collaborative. Ma questo è quasi 
un trend vintage.

SHOPPER RETAIL

È il computer cognitivo dell’Ibm e si 
chiama proprio Watson. Ma non fa cose 
elementari. Per esempio può rimpiazzare 
l’assistente reale con quello digitale con 
competenze di gran lunga superiori a una 
comune commessa.  
Dopo la disintermediazione del 
negozio fisico arriva, dunque, anche 
la disintermediazione del fisico vero 
e proprio, quello umano. Ovviamente 
Ibm non è la sola. Siamo già sommersi 
da algoritmi sofisticati e artifici più o 
meno intelligenti. Niente panico, però. Il 
tema non è allenarsi a una gara contro le 
macchine, ma a una gara con le macchine 
per gareggiare (competere) meglio.

WATSON RETAIL

WATCH RETAIL
Retailwatch è un sito d’informazione 
diretto da Luigi Rubinelli: un uomo per 
tutte le stagioni del retail. Già direttore di 
Largo Consumo, Mark Up, Gdoweek e già 
in passato mio mentore quando nel 2004 
mi permise per tre anni di curare in totale 
libertà l’acrobatico Nextfuture, allegato 
allora a Gdoweek.
Se cercate segnali di futuro guardate 
altrove, ma se cercate informazioni 
e commenti puntuali, documentati, 
professionali e misurati (che non è poco
in un’epoca, come quella digitale, 
dominata da superficiali e deliranti enfasi 
su ogni cosa) siete nel posto giusto.

Si saldi chi può. Sconti, sconti, sconti.
Ma solo se corri (mezzo) nudo alla meta.
Vestito o svestito. Per me è uguale (sono 

qui per comprarli). Per te è disuguale (sei 
qui per venderli). Basterà per far quadrare 
i conti, visto che l’economia digitale ci ha 

spogliato di tutte le nostre certezze
(e pratiche imparate a memoria in qualche 

“ottima” business school)?

FUTURE TOPIC
NUDI ALLA META
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Il retail che rende la città e comunità locale 
autentica e ancorata. Non un semplice 
slogan o perlomeno non dovrebbe. I 
vari ormai noti esempi come Made in 
New York o il meno noto OnlineCity 
Wuppertal puntano tutti a identità  
territoriali che uniscono il culturale con 
il commerciale. Ma anche in Italia molte 
cose si muovono: da Made In Lambrate. 
con il niente male Lambrate District 
Lab Leroy Merlin, laboratorio che l’anno 
scorso ha mappato in co-progettazione 
con gli abitanti del quartiere le esigenze 
locali al recente e originale (originale 
perché ne faccio parte come Comodo!) 
D-Bari, un progetto di rilancio del 
commercio locale della città che intende 
valorizzare antiche e nuove vocazioni 
con alcuni esperimenti anche arditi 
tipo integrare “l’economia informale” 
(o abusiva) in quella formale (e lecita). 
Il tema è rilanciare le economie locali 
attivando meccanismi di aggregazione e 
condivisione dei cittadini non tanto sul 
piano teorico (identità del luogo), ma sul 
piano pratico (possibilità del luogo).
Certo poi ci vogliono idee nuove di 
retail come a Barcellona il bellissimo 
Hotelpraktikbakery, panetteria e boutique 
hotel sotto lo stesso tetto. 

AUTENTICITY 
RETAIL

Scommettiamo che non è un affare? 
Cosa? La liberalizzazione estrema. Il 
commercio è bello perché ci rende liberi, 
non inanimati. Con il trattato Ttip 
frontiere aperte alle merci e chiuse agli 
esseri umani, che affogano in mare. Gli 
altri, quelli comunitari, potrebbero invece 
affogare in un mare di veleni, finalmente 
liberalizzati. Fa pensare, e non solo, spero, 
gente come Carlo Petrini di Slow Food. 
I nostri prodotti per circolare liberamente 
devono essere blindati come gemme 
preziose. Chi scommette sul contrario 
punta a far perdere la nostra diversità di 
nicchia (l’unica che ci è rimasta). 

TOTIP RETAIL

50% qua e 50% là. Qualcuno lo chiama 
anche il real digital retail con eque 
distribuzioni e una misurata convivenza 
fra i canali. Lo showrooming (testare 
offline e comprare online) spauracchio 
di tutti è stato ridimensionato da 
molti studi (per esempio Store 4.0 
di PricewaterhouseCoopers) che 
evidenziano un comportamento opposto 
che va sotto l’acronimo di RoPo: Research 
online, Purchase offline. Anzi pare 
che i due contrapposti comportamenti 
siano equamente (in percentuale) 
divisi: un buon 50% si informa offline 
e compra online e viceversa. Quindi? 
Il punto vendita fisico non è destinato 
a soccombere ma solo a mutare pelle 
diventando veloce come il digitale (con 
servizi di same day delivery anche per i 
piccoli, vedi la tedesca Atalanda) e più 
sostanziale nei servizi offerti.

FIFTY FIFTY 
RETAIL

http://www.d-bari.it
http://www.hotelpraktikbakery.com/it
http://www.madeinlambrate.com
http://madeinnyc.org
https://atalanda.com
http://www.retailwatch.it
http://www.weconomy.it
http://www.kikilab.it

http://www.d-bari.it/
http://www.hotelpraktikbakery.com/it
http://www.madeinlambrate.com/
http://madeinnyc.org/
https://atalanda.com/
http://www.retailwatch.it/
http://www.weconomy.it/
http://www.kikilab.it/


8 DIRIGIBILE SEGNALI DI FUTURO VISTI DALL’ALTO

FUTURE RETAILER
NUOVI MINDSET

Tutto cambia velocemente e tu... brutto incompetente che non sei altro! Già, bisogna essere altro. 
Bisogna essere oltre. Per digerire il futuro bisogna dirigerlo con nuove competenze. Ma non le solite 
nuove skills basate sull’ennesima moda manageriale. Corri. Reagisci. Agisci. E tieni a mente che il 
nuovo retailer è... 

WOLF
Il retailer che fa suo il motto del film 
Pulp Fiction “sono il signor Wolf, 
risolvo problemi”. E i clienti, come 
sappiamo, hanno sempre problemi.

RESPONSIVE
Elastico, versatile, evolutivo, 
mutante e situazionista. 
Insomma, imita il 
comportamento del responsive 
web design per adattarsi a nuove 
esigenze e sfide in tempo reale.

PURO
Come il buon vino, il retailer 
in purezza vinifica decisioni 
puntando al 100% su unicità, 
senso e verità del contenuto.

OMNIPRESENTE 
No, niente Omnichannel. Il 
retailer “omnipresente” ragiona 
continuamente in termini di 
nuovi canali e nuovi contesti per 
essere sempre nel posto giusto 
al momento giusto.

GENDER
Se il futuro è gender neutral, 
allora il futuro retailer opta per 
un’organizzazione e messa in 
scena androgina e resiliente dove 
tutto sfuma.

ARTIFICIALE
Capace di gestire risorse 
d’intelligenza artificiale per 
affermarsi come pioniere della 
retail intelligence.

FEEDBACK
La tirannia del feedback si sposta 
dall’inanimato (retail) all’animato 
(retailer). Va da sé che un tale 
retailer mentore concepisce il 
management come “semplice” 
serviceteam.

FUTURIST
Futuro: non basta nominarlo 
per anticiparlo e non basta 
evocarlo per averlo, davvero, 
in assortimento. Il nuovo 
retailer è un responsabile per la 
lungimiranza o direttore per gli 
affari futuri.

SCENEGGIATORE 
Ciak, si gira. Il retailer 
sceneggiatore sa che una 
storia sensata vale più di ogni 
marketing, anche se di content.

INCROCIATO 
Il retailer “cross-innovation”  
incrocia settori, esperienze, 
canali, talenti, culture, tendenze, 
funzioni, brevetti, competenze, 
target, saperi, età, concorrenti, 
curriculum, imprese. Insomma, 
tutto.

GEEK
Il geek retailer sa quanto smart 
deve essere un retail per piacere 
al cliente. E soprattutto conosce 
il vero impatto e accettazione del 
cambiamento tecnologico perché 
filtra, misura e ordina ogni fonte. 

DISRUPTIVE 
Il retailer dirompente crea 
rotture non di stock ma 
di pensiero per sperimentare 
e osare a tutto campo.


