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Analisi dell'industry arredamento e design in Italia



Value Proposition
 Come vendere nell’industry dell’arredamento & design nell’epoca post Covid-19? 
 
Con un e-commerce con realtà aumentata e al tempo stesso offrire la
possibilità ai player del settore (imprese B2B, architetti, rivenditori) di
usufruire di uno spazio digital condiviso, detto digital fair, che diventa il
principale canale di vendita stante le difficoltà di acquisto in modalità
showroom nell’epoca post Covid-19.



Tra i vantaggi della fiera digitale, implementata con il sistema di LinkedIn
Sales Navigator e con il sistema di customer care automatizzato di Stip, ci
sono le opportunità di attrarre clientela in target, tracciare le partecipazioni
all’evento, promuovere le offerte in un luogo esclusivo e in target e ridurre i
costi per gli spostamenti.

La possibilità di realizzare un e-commerce in AR risolve il problema
dell’acquisto compiuto offline durante le fiere, ma al tempo stesso, grazie a
servizi aggiuntivi come un architetto digitale, offre ai rivenditori la
possibilità di ascoltare le esigenze della clientela e ridurre gli sprechi di
tempo e di denaro nella realizzazione e fornitura del mobile. Inoltre,
incentiva la realizzazione di concept store.



Pertanto, con il supporto della tecnologia attraverso Remo.co, abbiamo ritenuto
opportuno ricreare l'ambiente fieristico a costi più bassi e ricreando le caratteristiche
tipiche dello stesso, quali: 

Le imprese B2B produttrici di mobili a monte, in
particolare,   rischiano di veder compromessi i
principali canale di vendita, ossia  lo showroom e le
fiere di settore (es. il Salone del Mobile). 
 
Secondo una ricerca di Jebo, infatti, l'industria
dell'arredamento subirà una perdita di circa 7
miliardi di euro ne caso in cui la crisi Covid-19 si
prolunghi fino a maggio.

Attori in gioco

Come si evince in
precedenza, all’interno
dell’industry ci sono
diversi player
che beneficerebbero
dell’innovazione
tecnologica proposta.

Temporaneità

Localizzazione

Collettività Periodicità

TematizzazioneInformatività



Alla  digital  fair va aggiunto un e-commerce in realtà aumentata realizzato dal produttore a
monte e in grado di presentare al rivenditore a valle i mobili desiderati riducendo al minimo i
costi per la giacenza dei prodotti e per la produzione degli stessi.

Infatti, attraverso questo sistema di vendita online sarà possibile influenzare la realizzazione dei
mobili in base alle reali esigenze del mercato, carpite attraverso il contatto digitale su Remo.co,
avvalendosi del supporto di un architetto digitale che presenti le soluzioni più adatte.

1. Offrire ai produttori un
canale di vendita innovativo
attraverso una piattaforma in
grado di dar vita ad una fiera
digitale connessa ad un e-
commerce AR.

2. Dare ai rivenditori la
possibilità di partecipare ad
una fiera digitale in cui sia
possibile visualizzare,
configurare e acquistare i
prodotti scelti attraverso l'AR.

3. Fornire al consumatore
finale un luogo virtuale in cui
poter scegliere, personalizzare
e acquistare i mobili che
desidera.

Il nostro obiettivo è:



Tecnologie

Utilizzo della realtà virtuale (VR) e della realtà
aumentata (AR) per rendere l'esperienza di acquisto
quanto più simile ad un approccio “tradizionale”.

Soluzioni
Shopify
Magento
Remo.co

Costi non elevati
Esperienza ottimale dell'utente
Evita la cancellazione di eventi
Abbattimento costi per gli
spostamenti

 

 
 

Necessità di ricorrere a terzi per 

Tempistiche di realizzazione

 

e-commerce (pagamento di
commissioni) oppure di sviluppo in
house di AR/VR

SVANTAGGIVANTAGGI

Esigenza:  consentire al cliente di avere la possibilità di capire al meglio, sia le
dimensioni che le caratteristiche dei prodotti.
 



5 motivi psicologici per i quali l'AR aumenta le vendite 

Grazie all'interazione dell'utente con il 3D

2. Storytelling
Maggiore interesse verso la piattaforma

3. Meraviglia
Immersione totale del cliente

4. Giudizio
Il cliente è più sicuro su ciò che acquista

5. Socialità
Grazie ai feedback degli utenti

1. Maggiore senso di proprietà



Remo.co

Creazione eventi
Q&A Voting
Vendita/acquisto di spazi
pubblicitari;
Gruppi condivisi di lavoro
Webinar/Workshop
Virtual office
Integrazione con altri software

 
 

 

Funzionalità

Presenta diversi pacchetti
personalizzabili per le imprese,
consentendo di ottenere un tasso di
revenue per gli eventi tenuti in
piattaforma aumentato del 25%.

Servizio aggiuntivo che permette di
ottimizzare i tempi di realizzazione,
selezione ed arredo degli spazi sia nei
negozi del rivenditore che presso
l’appartamento del consumatore finale.
 

Progetto Small
Progetto Medium
Progetto Large

 
 

 

Pacchetti offerti

Strumenti
Architetto Digitale



Trovare nuove opportunità
di business
Accelerare la lead
generation
Accrescere il proprio
network.

 
 

 

Vantaggi

Piattaforma premium che permette
di intercettare nuovi lead con
specifiche caratteristiche in linea col
proprio target obiettivo. 

Sistema di social e email customer care che
si avvale del sistema dell’intelligenza
artificiale.

Riduzione dell’80% dei tempi di
gestione delle richieste
Diminuzione del 67% dei costi del
Customer Care
Aumento del +167% delle
performance degli operatori.

Strumenti

Vantaggi



Benefici
 

opportunità di comprare online in AR attraverso un’esperienza d’acquisto
immersiva sia per il rifornitore che per il consumatore finale;
fiera digitale permanente vs fiera offline limitata: c’è una notevole
differenza di costi in quanto la fiera digitale presenta una fee valida un
anno e consente un risparmio di tempo/costi per gli spostamenti fisici;
audience in target grazie a LinkedIn Sales Navigator e tracciabile con
risultati misurabili oggettivamente;
riduzione dei costi per gli spostamenti sia per imprese che consumatori
apporto diretto tra produttori - rivenditori e clienti in uno spazio virtuale

Il sistema che abbiamo elaborato presenta dei vantaggi sia a monte della
filiera che a valle.
 

 



Benefici
 

possibilità per i rivenditori di realizzare concept store con il servizio di
architetto digitale
possibilità di customizzare la domanda e i prodotti
riduzione dei costi di giacenza in magazzino
opportunità di adv con alto ROI (Return on Investment)
servizi aggiuntivi di customer care automatizzati e scalabili

 
 

 



Strategie di monetizzazione
 

Banner adv all'interno di Remo.co

Percentuale che verrà  corrisposta da Remo.co in base al numero di acquisti compiuti
sull'e-commerce grazie al "contatto virtuale" della fiera digitale. 
La verifica avviene attraverso un URL parametrico presente lungo il funnel di
vendita.

Fee di partecipazione a fiera

Elevate possibilità di ROI perché visibili da
utenti in target.

Fee di transazione

Biglietto di ingresso alla fiera, con
possibilità di un abbonamento annuale.

E-commerce
Principale canale di vendita



RIFERIMENTI
 Analisi settore furniture compiuta Jebo

 

Gaito R., Growth Hacking Mindset. Non esiste innovazione senza sperimentazione, Milano, Franco Angeli,

2019. 

 

https://www.architettodigitale.it/

 

https://remo.co/

 

https://it.semrush.com/blog/ecommerce-joomla-prestashop-magento-wordpress-shopify-cms-a-confronto/

 

https://magento.com/innovations-lab/ar-adobe-aero

 

https://www.ictsviluppo.it/ecommerce/shopify-funzioni-prezzi 

 

https://solutions.vertebrae.com/case-studies

 

https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2019/03/27/augmented-reality-in-b2b-

sales-three-use-cases/#4fdeb75a9b3a
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RIFERIMENTI
 https://demodesk.com/blog/product-demo/2020-sales-too?

utm_source=zest.is&utm_medium=referral&utm_campaign=zest-organic

 

https://learn.g2.com/augmented-reality-examples?hsCtaTracking=b3a0ad7a-bd4d-4dbc-b86f-

550d4d0c82df%7Cfa341ce8-9bed-401e-82d4-500d17519bd3

 

https://itunes.apple.com/us/app/magnolia-market/id1263517500?mt=8

 

https://nastartup.it/stipe-startup/

 

https://help.shopify.com/it/manual/apps/apps-by-shopify/3d-warehouse?

_ga=2.162236220.1863491110.1584975804-1009930467.1584975804

 

https://www.ecwid.com/it/blog/7-instagram-apps-to-increase-ecommerce-sales.html

 

https://www.linkedin4business.it/index.php/social-selling/sales-navigator-perche-usarlo/
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Conosci te stesso.
Conosci il cliente.

INNOVA.
BETH COMSTOCK


