
Change is the new normal

“Dai un moti vo al tuo cliente per restare un fan del tuo pro-
dott o, chiediti  chi è il numero 2 se sei il numero 1 da 150 
anni, ragiona e agisci come un start-up, conti nua a reinven-
tare il tuo brand”. James “JC” Curleight, Executi ve Vice Pre-
sident & President Global Brands, Levi’s dà il via alle danze 
del Big Show dello scorso 14, 15 e 16 gennaio, a New York. 

E ci va giù duro: i retailer non possono permett ersi di stare 
a guardare, il mercato è in rivoluzione. E’ necessario conno-
tarsi con un’unicità. Con la scorsa campagna Levi’s ha volu-
to celebrare l’individuo e il gruppo att raverso la musica, ha 
voluto essere connesso alla cultura giovanile (e non solo). 
E le vendite l’hanno premiato. Inoltre, dal momento in cui 
il denim rappresenta solo il 7% del guardaroba, Levi’s negli 
ulti mi anni ha investi to nell’ampliamento dell’off erta, del 
target e nell’omnicanalità. 

La sessione dedicata ai nuovi imprenditori del retail under 
40 ha si è focalizzata sulla customer experience e i nuovi 
format out-of-the box, dove si respirano le personalità dei 

loro creatori. Michael Lastoria ha trasferito nei suoi 30 pun-
ti  vendita “&pizza” il suo spirito rock e ha dato vita alle tribù 
metropolitane una pizzeria dallo sti le industrial dove degu-
stare bevande arti gianali, ascoltare musica underground 
e senti rsi alternati vi. Michael inoltre sosti ene che i dipen-
denti  siano i nostri principali brand ambassador e la loro 
moti vazione è la prima leva per il successo. Manish Vora, 
co-fondatore di Museum of Ice Cream, si è focalizzato su 
un format giocoso che accende i sensi e ti  fa tornare bam-
bino, diventando un punto di ritrovo dei ragazzi (e delle star 
di Hollywood). Insomma la chiave sta nel giocare con i giu-
sti  formati , i retailer non possono dimenti carlo.

Secondo il CEO di Walmart, Doug McMililion, il cambia-
mento nel retail è già in att o, i consumatori vogliono poter 
scegliere e mixare l’esperienza in-store e online e la Cina è 
un paese da monitorare con att enzione, considerato che il 
tasso di penetrazione degli acquisti  online sul totale cresce 
anno dopo anno. 

Marne Levine, Chief Operati ng Offi  cer di Instagram, non 
ha dubbi: la gente è pronta ad ascoltare cosa succede nelle 
aziende e le “Stories” sono un veicolo per farsi conoscere, 
interagire con i followers, creare una community, uti lizza-
re il feedback dei followers per sviluppare il business. Le 
campagne sono vincenti  se i messaggi sono brevi e fre-
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quenti ; può essere interessante far emergere i 
backstage delle campagne ADV e puntare sullo 
storytelling. 

Per Marti n Barthel, Global Head of E-Com-
merce & Retail Strategy di Facebook, il digital 
marketi ng non è uti le solo per spingere l’e-
commerce, ma anche per portare visite ai ne-
gozi. FB è uno strumento prezioso per i retailer 
perché unisce quello che il brand sa del cliente 
con quello che FB conosce del cliente, att raver-
so il machine learning. La sfi da del marketi ng 
oggi risiede nel capire qual è il modo corrett o 
per entrare in contatt o con il singolo cliente e 
converti re i propri prodotti   in emozione.

La sessione di chiusura ha messo i CEO al centro del pro-
cesso di diversity & inclusion. Il dibatti  to si è focalizzato 
sulle diverse modalità di leadership. L’azienda dev’essere 
davvero committ ed su questo tema: i cambiamenti  acca-
dono se gli Amministratori Delegati  e il Board ci credono 
realmente. Negli Stati  Uniti  le donne guadagnano il 37% in 
meno dei colleghi uomini con la stessa funzione. 

Ulti ma intervista: “The power of disrupti on” è stata quella a 
Tommy Hilfi ger, da oltre 30 anni icona dello sporty chic. Lo 
sti lista che gioca tra passato e futuro, contamina il brand 
con arte, musica ed entertainment. Le celeb sono la sua 
forza. A suo avviso la chiave del successo è nell’ascolto del 
cliente, nel prendere rischi (no risk, no reward) e sempre 
più nella tecnologia. E’ stato il primo brand ad inserire una 
chatbot in FB. E’ possibile vedere le sue sfi lata in realtà au-
mentata e ha uti lizzato strumenti  di intelligenza arti fi ciale, 
tra cui il deep learning, per identi fi care le tendenze chiave, 
prevedere la domanda di prodotti   iperlocalizzati  anche 
grazie ai social.

L’edizione di quest’anno ha sott olineato che le aziende 
dovrebbero essere come laboratori dove fare dei test per 
imparare, dove la sperimentazione è un must e dove il cam-
biamento è la normalità. 

Di seguito anche un’interpretazione dei trend del mercato 
da parte di alcuni player di soluzioni tecnologiche raccolte 
durante la fi era newyorkese. 

Per Splio la trasformazione del retail è in att o. L’azienda spe-
cializzata in loyalty marketi ng sta vivendo questo fenomeno 
con entusiasmo e comprende l’opportunità di rinnovamen-

to che att ende i retailer. Questo sett ore non si confronta 
con le mode, le assorbe, le fa sue: e tutt o ciò è entusiasman-
te. È tempo di audacia, creati vità, tecnologia e autenti cità.

Per JDA Soft ware la tecnologica è uno “strategy enabler” e 
non un costo da essere gesti to. Non è necessario erodere la 
profi tt abilità per essere disrupti ve. I retailer devono essere 
responsabili dei loro clienti  e non solo del loro inventario, 
garantendo loro prodotti   di qualità, velocità e una customer 
experience eccellente. 

Salesforce aiuta le aziende a connett ersi con i propri clienti  
a livello omnicanale, sfrutt ando le potenzialità della tecno-
logia Cloud e dell’intelligenza arti fi ciale. Con Salesforce, le 
aziende possono instaurare relazioni one-to-one e grazie 
all’esperienza personalizzata e alla semplicità di fruizione, 
trasformano i clienti  in veri brand ambassador.

IBM pone l’accento sull’eti ca nell’era dell’intelligenza arti fi -
ciale. Nel lungo periodo i retailer che sposeranno un att eg-
giamento eti co godranno di un vantaggio competi ti vo. 
Il tema rimane quello di delineare il processo, focalizzandosi 
sulla data ownership e la data transparency. La personaliz-
zazione della user experience è sempre più importante ma 
il cliente vuole sempre di più essere informato su cosa suc-
cede dietro le quinte.   

Manhatt an Associates supporta i retailer a 360° con stru-
menti  che connett ono, in tempo reale, i vari servizi per 
la supply chain in otti  ca omnicanale. Dalla gesti one degli 
ordini del magazzino o del punto vendita del futuro, fi no 
al monitoraggio delle conversazioni dei clienti  att raverso 
le piatt aforme social (come Facebook e Twitt er), per abbi-
narle con le informazioni sui loro ordini, così da fornire agli 
addetti   vendita e assistenza una visione sempre completa 
e accurata di ciascun cliente della situazione dell’ordine e 
delle giacenze.
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