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13° EDIZIONE

CUSTOMER
EXPERIENCE:
BEST PRACTICES
FOR RETAIL
SMART RETAIL AWARD VALORIZZA E PREMIA
I PROGETTI PIÙ INNOVATIVI E LE MIGLIORI
BEST PRACTICES IN TERMINI DI CUSTOMER EXPERIENCE:
IN STORE, ON LINE, AT HOME.
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UN TUFFO NEL MEDITERRANEO
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Creare un luogo sorprendente ed immersivo, dove poSky Italia e Il Prisma
ter provare tutti i servizi e le novità del mondo Sky attraREFERENTE
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Il risultato è uno store che, grazie alla luce dinamica, si trasforma da una
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scatola bianca in un luogo cangiante ed estremamente attrattivo già
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esperienziali. L’obiettivo del progetto “SPO” è quello di consentire ad un
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complessità e dei costi elevati. Una sapiente conduzione dell’avventore
lungo le varie aree di vendita dello store, con un focus su ogni aspetto
dell’interior design: dalla progettazione dello spazio, al posizionamento
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ti, generalmente non disponibili per i piccoli operatori, a causa della loro
Multiplo
complessità e dei costi elevati. Una sapiente conduzione dell’avventore
lungo le varie aree di vendita dello store, con un focus su ogni aspetto
dell’interior design: dalla progettazione dello spazio, al posizionamento
degli arredi, modulari e altamente customizzabili.
È stata data forma ad un prodotto, dove la standardizzazione non prevale sul design, attraverso un catalogo poliedrico nel quale scegliere ed
abbinare ciò che meglio si adatta alle singole esigenze.
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