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Vi~ STRATEGIE di Elena Tibjlettj

IDEE VECCHIE E NUOVE
per far volare il business

Cargo bike
personalizzate
con il logo del negozio
sulla fiancata, per
consegne rapidissime
nelle città di piccole
e medie dimensioni

11 AGRICOMMERCIO
GARDEN RETAiL

C
ercate idee per aumentare il fatturato
e la soddisfazione personale del vostro

punto vendita? Fabrizio Valente, fon-
datore e amministratore di Kiki Lab - Grup-
po Promotica ne ha presentate a bizzeffe du-
rante il X° convegno Aicg - Associazione ita-
liana centri giardinaggio che si è svolto alla
fine del maggio scorso a Riva del Garda (Tn).

NEL PUNTO VENDITA
I gardenisti tendono a pensare che le piante
siano il centro dell'attività, ma non può es-

sere così. È infatti il cliente che deve essere

messo al centro. L'attenzione al cliente, al-

le sue esigenze, deve rappresentare il focus
dell'attività. Il cliente vi chiede efficienza,

non vuole perdere tempo, non vuole stressar-

Il professionista del
marketing offre una serie di
spunti utili, dai più semplici
ai più complessi, per
migliorarsi, farsi conoscere
e incrementare le vendite

si, vuole trovare subito quello che gli serve.
Al tempo stesso, il cliente va coinvolto den-
tro al garden center regalandogli emozio-
ni, colori, profumi. La visita nel vostro gar-
den deve rappresentare un'esperienza fisica
in negozio, e un'esperienza digitale fuori ne-
gozio.
Nella catena di negozi a marchio Natura è
stato installato un totem all'ingresso per lo
smistamento dei clienti in base alle richie-
ste e per prenotare un'assistenza da parte del
personale.
Nel punto vendita deve essere ben chiara la
suddivisione dei reparti. Se praticate il self
service, deve essere efficiente la reperibilità
dei prodotti, grazie a una cartellonistica che
permetta di individuare subito cosa serve al
cliente.
La comunicazione di prodotto deve essere
semplice, mediante sigle, colori, bollini. Per
esempio per dire se la pianta è delicata o ru-
stica, se sta al sole o all'ombra, se è perenne
o annuale ecc.
Però non bisogna riempire il negozio di car-
telli. Molto meglio distribuire i QR code che
diano le informazioni su ogni pianta. Me-
glio includere anche la provenienza (made in
Italy o...) e naturalmente le principali infor-
mazioni su come curarla, per incentivare le
modalità self.
Se il punto vendita è molto grande, pensate
a installare telefoni nei diversi reparti per la

richiesta di assistenza, come già fanno molti
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Fabrizio Valente di Kiki Lab
durante la presentazione al convegno Aicg

centri brico.
Disponete totem con i cataloghi virtuali den-
tro il negozio. Se il cliente non trova quello
che sta cercando, può vedere se è presente in
assortimento e ordinarlo tramite il catalogo
online direttamente nel punto vendita.
Quando il cliente arriva alla cassa, il cassiere
può porre una semplice domanda: «Ha trova-
to tutto quello che cercava?». Se la risposta è
negativa, il cassiere può chiamare un collega
che vada a prendere ciò che il cliente non ha
trovato pur essendo presente nel negozio.

SEMPLICE FUORI NEGOZIO
Ma anche fuori dal punto vendita si può fa-
re tanto per incentivare il cliente. Per esem-
pio la nuova catena Gorillas (attiva a Milano,
Roma, Torino, Bergamo, Firenze), attiva nel
campo della ristorazione, garantisce la ve-
locità di consegna in soli 10 minuti per con-
segnare la spesa a casa, grazie a una rete di
magazzini di quartiere e fattorini per la con-

segna. È evidente che un garden center a Mi-
lano o a Roma non può assicurare 10 minuti

come tempistica, ma il concetto è quello di

essere comunque solleciti nell'evadere l'ordi-
ne online o da negozio del cliente.

Esselunga invece ha avviato in alcune città il
"Clicca e ritira": il cliente ordina online, pa-
ga e subito dopo si reca nel punto ritiro pre-
definito per prendere in autonomia la propria
spesa. Si potrebbe realizzare per i concimi, i
terricci, i prodotti di base, i vasi ecc.
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Le affermazioni
di Botanic sul
sito web e su
tabelloni nei

negozi

Bundle-inside
fra Feltrinetti
e Potafiori,
un grande
successo

Sephora (catena di profumerie) ha varato
un'app con la lista degli acquisti, per riordi-
nare facilmente ciò che è già stato acquista-
to, e i preferiti, ossia la wish list (lista dei de-
sideri) che permette di avere già sott'occhio
il prodotto desiderato nel caso il cliente deci-
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5. Grammable, Sardinha
Portuguesa ha allestito
una postazione
instagrammabile
per selfie da postare
su Instagram taggando
il negozio

6. Negozio Pick Up Me
a Toronto. Vengono offerti
prodotti in omaggio
taggando il negozio
pop-up o comprando
i formaggi

desse poi di comprarlo.
Obi invece sul proprio sito offre le opzioni
di acquisto online, con consegna a domici-
lio, o in negozio virtuale con ritiro a cura del
cliente nel negozio fisico.
Da Mediaworld sono strillati su appositi car-
telloni tutti i social su cui seguire il pun-
to vendita: Facebook, Twitter, Instagram e
Youtube, a cui oggi si può aggiungere an-

che TikTok. "Seguici sui social" è un ottimo

messaggio, a costo zero.
Aldi permette di acquistare online o trami-
te Whatsapp, prendendo appuntamento nel

parcheggio di un determinato punto vendi-

ta per farsi consegnare direttamente la mer-
ce da un addetto di fuori-negozio. Si può an-
che pensare di creare un abbonamento per la
consegna fuori negozio o a domicilio dei pro-
dotti prescelti. Si tratta di una fidelizzazione
che incentiva il cliente ad acquistare solo nel
vostro punto vendita.

COINVOLGIMENTO ESTERNO
Oltreoceano sono molto gettonati i Live stre-
aming shopper. Un questo caso un addet-
to particolarmente vocato ai live presenta i
prodotti e i nuovi arrivi in diretta streaming,
con possibilità per i collegati di effettuare
anche acquisti online durante la diretta op-

pure subito dopo dal sito web.
Negli Usa funziona anche il Visual mer-

chandising che prevede foto online di pro-
dotti ambientati, cliccando sui quali si apre
la schermata con tutte le caratteristiche e il
carrello d'acquisto.
Anche in Italia molti garden center lavorano
(dal lockdown 2020) con Whatsapp. È prefe-
ribile la versione Business che permette pre-
stazioni in più rispetto alla versione priva-
ta, per esempio il Chat Assistant (come av-
viene per esempio da Kasanova) che consen-
te uno shopping virtuale da casa, supportato
da un addetto in chat o in videochiamata, fi-
no all'ordine, al pagamento e alla consegna a

domicilio.
Ancora più raffinato (e vincente) è intessere
relazioni via Whatsapp. È necessario forni-
re a ogni dipendente un cellulare aziendale,
in modo che possa dare il numero ai propri
clienti perché lo contattino per qualunque
problema post-vendita.
Bata Italia assume personale appassionato
di life style e già con un alto numero di fol-
lower per utilizzarlo come micro-influencer
o brand ambassador, presentando i prodotti
a negozio e attirando ulteriori follower fra i

Millennials e la Generazione X.
Nella consegna a domicilio alcune aziende
di prodotti alimentari del Nord Italia si pre-
sentano con fattorini "come i lattai di una
volta", curando il cliente fino a casa, come
fosse uno di famiglia. Si tratta di dipenden-
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ti (non addetti di aziende esterne) che conse-

gnano con gentilezza, cordialità, sorrisi, un

piccolo dialogo, per coccolare il cliente fino

all'ultimo contatto, fino a casa sua.

COINVOLGIMENTO IN NEGOZIO

Se molte di queste idee le avete bollate come

"impraticabili" perché vi costano risorse, ec-

cone qualcuna che invece è a costo zero.
Il sorriso e il contatto visivo con il clien-

te. Bandite la testa bassa, il mugugno, l'idea
che "il cliente fa perdere tempo". Quando en-

tra, il cliente va accolto con un buongiorno e
un sorriso, aggiungendo: «Se ha bisogno, ci

chiami pure». Ma prima ancora, è il titolare
del garden che la mattina, quando entra nel

proprio negozio, saluta i dipendenti con un

buongiorno e un sorriso, e il sorriso è con-

tagioso!

Vale la regola anglosassone dei "10 piedi"
(per noi europei "3 metri"). Se il cliente è nel

raggio di 3 m, il dipendente deve interrompe-

re l'attività per salutarlo e sorridergli. Il sor-

riso aumenta le vendite... Parola di Walmart,

colosso statunitense della Gdo.

La libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a

Milano ha creato una partnership con Pota-

fiori, un'azione di comarketing molto effica-

ce perché ha permesso a Potafiori (ristoran-

te, showroom, fiori e tanti altri articoli) di

farsi conoscere (ha altri 4 punti vendita in

città) e incrementare le vendite.
Lo storytelling sul valore dell'azienda e sui

diversi prodotti paga sempre. Non stancate-

vi di raccontare tutto, come e dove avete tro-

vato un certo prodotto, com'è stato prodotto,

che valore aggiunto ha ecc.

Allestite o insistete con i corsi in negozio e

gli workshop, facendo in modo da creare una

community che parli spontaneamente del vo-

stro punto vendita grazie alle esperienze che

ha vissuto all'interno. Il modello è quello di

Leroy Merlin.
Create angoli scenografici per i selfie, i post

su Instagram e le Stories di Facebook, dove i

clienti vengano anche solo per scattarsi foto

e poi postarle sui propri social, trasforman-

dosi in ambassador gratuiti e spontanei. Il

vostro punto vendita deve diventare "gram-

mabile/postabile".

A Toronto (Canada) hanno inventato i negozi

Pick Me Up con i formaggi. Si tratta di pun-
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Live Streaming Shopping

Da addetti a presenter:

shopping live dal negozio chiuso con chat e acquisti sul sito web

Vengo, Brasile (nPQor/o iluccnf.a

ti vendita pop up (che cioè permangono per

uno o pochi mesi) in cui entra solo chi dimo-

stra di essere follower. I prodotti vengono re-
galati a chi, inoltre, si scatta selfie nel punto

vendita e/o con i formaggi e poi posta le foto
sui propri social taggando il negozio. Un'idea
replicabile con le piante!
In Germania Horst ha preso a noleggio al-

cune cargo-bike per fare le consegne, appo-
nendoci però il logo aziendale dimostrando-
si ecosostenibile e attenta all'ambiente, e al
tempo stesso veloce e affidabile. E i fattorini,
pedalando per la città portano in giro il logo

aziendale insieme con le piante.
Twinings, il maggior produttore mondiale di

tè, a Londra insegna al cliente a comporre il

proprio blend preferito e rivela il volto etico

raccontando la storia personale di alcuni col-

tivatori che, grazie al contratto con l'azien-

da, hanno migliorato la loro vita. Spiegare

le "storie" che stanno dietro alle coltivazioni

piace, soprattutto se rivelano l'eticità e l'eco-
sostenibilità della provenienza dei prodotti.

Botanic, la grande catena di gardening, spie-

ga sia online sia nei negozi il proprio impe-

gno verso l'ambiente: O fitofarmaci dal 2008,

1000 soluzioni naturali, 100% delle piante in

vaso da coltivazione bio, 16 garanzie sui di-

versi prodotti in vendita. In questo caso, non

c'è bisogno di commentare: facilissimo e di

grande impatto.

Live Streamer
Shopper.
Un addetto
al negozio

fa promo online
per lo shopping

sul web
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