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Per raggiungere questi obiettivi, serve un’efficace strategia Digital Enablement 
volta a trasformare l’azienda e migliorarne le performance agendo su 4 leve 
specifiche

I retailer di oggi hanno la necessità di migliorare le performance di negozio per 
perseguire una crescita «sana» e sostenibile

Aumentare il
traffico all’interno

dello store

Migliorare il
fatturato generato
per metro quadro

Ottimizzare il
ritorno sugli

investimenti digitali
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Digital 
Enablement

EY propone un approccio alla Retail Experience basato su tre punti fondamentali, 
che se attivati contemporaneamente possono generare grandi sinergie
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MAGGIOR VALORE 
DEI DATI RACCOLTI

Phygital

Forniamo una soluzione in grado di identificare il comportamento del 
consumatore e di raccogliere informazioni “anonime e intelligenti” consultabile 
dall’utente su una dashboard.
Grazie ai dati è possibile avere informazioni sulle performance di store, attivare 
strategie e correggere o modificare parametri nella customer journey dello store
per migliorarne le performance.

Retail Excellence

Aiutiamo i nostri clienti ad ottimizzare le performance dei negozi sfruttando le 
potenzialità dei dati raccolti tramite la soluzione Phygital, ed influenzando 
l’Execution di negozio agendo sulle diverse leve della «Retail Excellence»
grazie a decisioni supportate dalle evidenze quantitative.

Digital Strategy

Supportiamo le aziende nel soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, 
facendo leva sui modelli operativi e sulle tecnologie emergenti e definendo la 
strategia digitale dei prossimi anni ed un action plan a 360° per la sua 
implementazione sui diversi touchpoints.
Sfruttiamo tutti i dati forniti dalla rete per mappare al meglio il consumatore ed 
identificare le modalità migliori per aumentarne la conversione.


