Integrare i canali di
commercio al dettaglio
online e nel punto vendita
Altarea Cogedim voleva differenziare i suoi centri
commerciali. La sua idea era una soluzione che
integrasse i dati del Web e il Wi-Fi intelligente. E
noi abbiamo aiutato l’azienda a realizzarla.

“Le decisioni di acquisto sono più consapevoli e le persone

non perdono le promozioni e le offerte speciali. Quindi hanno
un’esperienza d’acquisto davvero memorabile.

”

Blandine Charvériat-Louis, Chief Marketing Officer di Altarea Commerce
Immaginiamo un centro commerciale in cui l’aria condizionata si regola
automaticamente in base alle persone presenti. I clienti ricevono le notifiche
delle offerte speciali direttamente sui propri smartphone. E i rivenditori sanno
quante persone entrano nel loro punto vendita. Qwartz funziona proprio così.

Le sfide

•

Creare un’esperienza di shopping differenziata

•

Ottenere maggiori informazioni sui comportamenti
dei clienti

•

Utilizzare le informazioni integrate per generare più
visite dei clienti

Altarea Cogedim è uno dei più grandi gruppi francesi di sviluppo immobiliare.
Nella realizzazione di Qwartz, uno dei maggiori centri commerciali a Villeneuvela-Garenne a nord di Parigi, l’azienda voleva una soluzione per competere con
lo shopping online.
Il nuovo centro doveva essere unico e differenziarsi. Non solo per interagire
meglio con i clienti e invogliarli a tornare per ulteriori acquisti, ma anche per
attirare anche brand noti come Carrefour, Marks & Spencer e Primark. Il primo
obiettivo era riuscire a comprendere i comportamenti dei clienti per aiutarli
a utilizzare in modo efficiente il tempo trascorso nel centro Qwartz. L’altro
obiettivo era condividere queste informazioni con i punti vendita del centro
commerciale.
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I dati mobili rendono l’esperienza di
acquisto più piacevole e memorabile e
generano maggiori opportunità di business
per i punti vendita.

Le soluzioni

•

Rete Wi-Fi Cisco® e Cisco Connected Mobile
Experiences (CMX)

•

Funzionalità di analisi e reportistica di OpenField
Data Management Platform

Informazioni preziosissime sugli acquisti
Nel centro commerciale Qwartz, una rete wireless Cisco e la soluzione
CMX, insieme al software della tecnologia OpenField, catturano moltissimi
dati. I proprietari di Qwartz sanno che il centro commerciale registra un
milione di visite uniche l’anno. I clienti visitano il centro 1,5 volte al mese e la
permanenza media è 82 minuti.

Statistiche convincenti sugli acquisti
Quando il punto vendita Primark ha aperto a Qwartz, gli altri rivenditori erano
ovviamente preoccupati che l’apertura avrebbe generato la perdita di profitti
per i loro punti vendita. I dati di Altarea Cogedim raccolti tramite CMX, hanno
dimostrato invece che i visitatori passavano ancora molto tempo nei pressi
dei punti vendita di tali rivenditori.
Philippe Prudant, Chief Information Officer, spiega: “È stata una vera e propria
svolta. Ora abbiamo i dati necessari per dimostrare i vantaggi ad altri rivenditori”.

I dati relativi a visite complessive,
visite uniche, tempi di permanenza
e aree visitate sono finalmente
disponibili per comprendere meglio
i comportamenti di acquisto.

I risultati

•

La percentuale di apertura della newsletter di
Qwartz è 60%, mentre la media del settore è 20%.

•

Il 70% dei clienti aderisce al programma della carta
fedeltà di Qwartz nel centro commerciale.

•

I preziosi dati di mercato sono immediatamente
disponibili ai proprietari dei punti vendita.

Percorsi di acquisto con esperienza digitale
Grazie a Cisco e a OpenField, a Qwartz i clienti hanno un’esperienza
di acquisto completamente connessa. Quando visitano lo spazio di
e-commerce sul sito Web di Altarea Cogedim gli articoli che preferiscono
vengono rilevati. Queste informazioni vengono usate, con il loro consenso,
per le offerte speciali durante la loro visita a Qwartz.
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I dati degli spostamenti dei clienti vengono usati da altri sistemi, come l’aria
condizionata, per garantire il massimo comfort. Gli stessi dati sono anche
condivisi con i rivenditori di Qwartz per offrire visibilità sui percorsi di acquisto
dei clienti.

L’offerta giusta, la persona giusta, al momento giusto
Ad esempio, chi ha appena acquistato un nuovo telefono sul Web potrebbe
ricevere un’offerta speciale per le custodie dei cellulari quando passa vicino a
un punto vendita di gadget di Qwartz. Oppure le persone che si avvicinano a
un bar potrebbero ricevere un messaggio promozionale dell’happy hour.
“Prima non avevamo a disposizione questi dati”, spiega Blandine CharvériatLouis, Chief Marketing Officer di Altarea Commerce. “Ora, quando i clienti
visitano il centro commerciale possiamo fare offerte personalizzate in base
alle loro preferenze rilevate con lo shopping online. Le decisioni di acquisto
sono più consapevoli e le persone non perdono le promozioni e le offerte
speciali. Quindi hanno un’esperienza d’acquisto davvero memorabile”.

Presto altri centri commerciali useranno soluzioni simili
CMX e OpenField hanno trasformato il modo di funzionare del centro
commerciale Qwartz. Ora Altarea Cogedim vuole usare la stessa idea per
altri centri commerciali. Presto la stessa soluzione verrà implementata a
Cap3000, un centro commerciale importante vicino a Nizza, sulla riviera
francese, e a L’Avenue 83, a Tolone, nella Francia meridionale.

Prodotti e servizi
Wireless
• Cisco CMX, licenza Advanced

•

•

Controller wireless Cisco

•

API Cisco Mobility Services Engine

•

Access point Cisco Aironet®

Servizi
• Axians per l’implementazione della
rete e l’assistenza continua

Software di analisi OpenField Data
Management Platform

Maggiori informazioni
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Cisco descritte in questo case study,
visitare: www.cisco.com/go/cmx
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