«The House of Retail». Dal 1995.
Retail institute Italy,
con oltre 200 soci, è dal 1995 l’Associazione punto di riferimento del retail in Italia,
nella quale sono rappresentate tutte le componenti del Retail:
Retailer, Brand Company, Retail Partner
La nostra mission è promuovere la cultura e la crescita del settore nella sua globalità,
per essere aggiornati e competitivi in uno scenario di mercato sempre più complesso.

In 25 anni di storia abbiamo realizzato più di 700 eventi ed incontri formativi
ed abbiamo incontrato più di 10.000 manager!

Smart Retail Award
Customer Experience: Best Practices For Retail
Smart Retail Award valorizza e premia i progetti più innovativi e le migliori best
practices in termini di Customer Experience: in store, on line, at home.
L’integrazione tra in store e on line è la chiave di volta per il futuro del Retail.
La pandemia ha accelerato lo sviluppo dell’on line, evidenziandone allo stesso tempo alcuni limiti
legati a tecnologia e organizzazione. Allo stesso tempo i Clienti hanno dovuto forzatamente ripensare
all’approccio con il negozio fisico: distanziamento, ritorno alla prossimità, relazione.

Smart Retail Award
Il contest in pillole
Smart Retail Award premia le migliori best practices in ottica di Customer Experience, attraverso la valorizzazione dei
progetti più innovativi. In gara le 7 CATEGORIE che meglio rappresentano i Touch Point più significativi dell’esperienza
d’acquisto.
Una Giuria di Esperti, composta da professionisti e manager del mondo Retail, assegnerà il premio al Vincitore di ogni
categoria ed il premio speciale «Best in Show».
Il contest è rivolto a Brand Company, Retail Partner, Retailer; Soci e Non Soci di Retail Institute Italy.
Tutti i progetti candidati verranno pubblicati sul sito Retail Institute nella sezione «Award» e saranno visibili a tutta la
Community di RI mediante l’esposizione permanente, anche al termine del contest.
Inoltre, per i candidati, ci sarà l’opportunità di veder pubblicati i propri progetti sul Reportage di Largo Consumo; una
speciale occasione di visibilità e lead generation.
I vincitori verranno premiati in occasione di Retail Tomorrow 2021 (18 novembre, Milano).

Smart Retail Award
Le 7 Categorie in Gara
✓ P O P D u re vo l i
✓ P O P N o n D u re vo l i

✓ Pa c k & P O P G re e n
✓ D i g i ta l C u sto m e r E x p e r i e n c e
✓ I n sto re E x p e r i e n c e
✓ S to re D e s i g n
✓ C R M & Pe rs o n a l i zat i o n

Smart Retail Award
Le Categorie
POP Durevoli
"Point of Purchase": uno step In-Store fondamentale per la promozione di prodotti, per il brand engagement, per il
coinvolgimento del consumatore e per rendere memorabile l’esperienza d’acquisto.
I progetti possono essere candidati in base alla permanenza nel punto vendita; in questa categoria verranno valutati i POP
DUREVOLI, destinati a rimanere a lungo sul punto vendita creando uno spazio stabilmente dedicato alla Marca/Prodotto.

POP Non Durevoli
"Point of Purchase": uno step In-Store fondamentale per la promozione di prodotti, per il brand engagement, per il
coinvolgimento del consumatore e per rendere memorabile l’esperienza d’acquisto.
I progetti possono essere candidati in base alla permanenza nel punto vendita. In questa categoria verranno valutati i POP
NON DUREVOLI, espositori e teatralizzazioni con un utilizzo inferiore al mese.

Pack & POP Green
La sostenibilità rappresenta una straordinaria opportunità di innovazione, in questa edizione è prevista una speciale categoria
dedicata al tema del packaging e dei POP sostenibili, volti a diminuire l’impatto ambientale dell’ecosistema Retail in tutti i suoi
aspetti: dalla progettazione alla logistica fino al riciclo finale.

Smart Retail Award
Le Categorie
Digital Customer Experience
E-commerce, Digital Marketing, Customer Engagement Management, IoT, Digital Payments: sono solo alcuni degli aspetti della Digital
customer Experience. Come la diffusione e la continua evoluzione delle tecnologie digitali può consentire un'esperienza fluida e
friction-less? Come si coniugano la facilità di utilizzo, l'impatto sull'esperienza d'acquisto e la soddisfazione del consumatore?

In store Experience
Come sarà l’esperienza del cliente nello Store del futuro? Cambiano le strategie di engagement, cambia l’integrazione fra i vari canali
di vendita, cambiano anche le esigenze del consumatore. Dal ritorno alla prossimità, fino alla creazione di nuovi format, dalle
campagne promozionali alle attività di loyalty. La sfida dei Retailer di oggi è ridefinire efficacemente l’approccio allo Store fisico.

Store Design
Come sarà lo Store del futuro? Design, progettazione e funzionalità. Il Retail Design permette di raccontare il Brand e i suoi valori nel
punto vendita in diversi format: Temporary & Pop-up store, Concept Store, Shop in Shop, Corner. Attraverso concept, lay out, vetrine
per una "customer experience" su misura.

CRM & Personalization
Personalizzazione e ingaggio del consumatore sono elementi sempre più rilevanti nelle strategie Retail. Conoscere i propri clienti,
apprendere le esigenze e le preferenze dei consumatori permette di sviluppare contenuti, servizi e approcci di comunicazione
pertinenti e rilevanti, aumentando l’efficacia delle campagne ed anticipando trend e bisogni futuri, migliorando i KPI.

Smart Retail Award
Opportunità per le aziende partecipanti: I CANDIDATI
a. Logo «Candidato 2021» da inserire sul proprio sito dal giorno della Candidatura
al giorno della Premiazione

b. Visibilità permanente sul sito di Retail Institute Italy nella sezione «Award –
Progetti in Gara»
c. Pubblicazione e diffusione del Reportage di
*Example
• Diffusione cartacea: dossier in allegato all'edizione di Largo Consumo di dicembre
2021;
• Diffusione digitale: sfogliabile dal sito www.largoconsumo.info, disponibile dal
giorno della premiazione (18 novembre)
• Diffusione tramite DEM ad un target qualificato dell'industria e del Retail;
• Diffusione Social: promozione del Dossier su Linkedin e Twitter

Smart Retail Award
Opportunità per le aziende partecipanti: I VINCITORI
Vincitori di Categoria:
a. Targa «WINNER»
b. Logo «WINNER»
c. Comunicazione sui mezzi Retail Institute Italy: Sito, Newsletter, Rassegna
d. Menzione nei post sui Social dedicati ai Vincitori di Categoria
e. Menzione nel comunicato stampa ufficiale

f. Coinvolgimento come relatori nello Speciale Webinar a cura di Retail
Institute Italy dedicato «Customer Experience: Best Practices for Retail»
previsto nel 2022
g. Inserimento logo «WINNER» nel Reportage di

Smart Retail Award
Opportunità per le aziende partecipanti: I VINCITORI
Vincitore assoluto «BEST IN SHOW»:
a. Targa «BEST IN SHOW»
b. Logo «BEST IN SHOW»
c. Comunicazione sui mezzi Retail Institute Italy: Banner Sito, Newsletter, Rassegna
d. Menzione nel comunicato stampa ufficiale

e. Coinvolgimento come relatori nello Speciale Webinar a cura di Retail Institute
Italy dedicato «Customer Experience: Best Practices for Retail» previsto nel 2022
f. N.2 Post sui Social Media: annuncio premio ed intervista
g. Special Partner in uno dei «Vertical Events 2022» di Retail Institute Italy
h. Inserimento logo «Best in Show» nel Reportage di

Smart Retail Award
Modalità di Iscrizione
Tariffa ( + IVA 22%)
QUOTE
Riservata ai Soci di RI Italy per l’iscrizione
di N.1 Progetto
Soci
Riservata ai Soci di RI Italy per l’iscrizione
di più Progetti
Riservata ai Non Soci di RI Italy per
l’iscrizione di N.1 Progetto*
Non Soci
Riservata ai Non Soci di RI Italy, per
l’scrizione di più progetti*
*L'iscrizione comprende, per i Non Soci, n.1
accesso per azienda all'evento Retail Tomorrow
** Early Bird: Fino al 30 giugno

EARLY BIRD** - SCONTO
20%

Standard

350,00 €

280,00 €

250,00 €

200,00 €

500,00 €

400,00 €

400,00 €

320,00 €

Smart Retail Award
Modalità di Iscrizione
L’iscrizione al contest si intende perfezionata al ricevimento di:
• Modulo di adesione
• Scheda progetto debitamente compilata e con relativi allegati richiesti
• Copia del bonifico bancario

Criteri di Iscrizione:
• Non possono esser candidati progetti pilota e/o prototipi
• Periodo di realizzazione: 1° gennaio 2019 – in corso

Per candidarti e per ricevere tutti i moduli necessari scrivi a: award@retailinstitute.it

Smart Retail Award
Timeline

19 Aprile - 30 Settembre

CANDIDATURE PROGETTI
Speciale Early Bird previsto fino a 30/06/2021

1 - 30 ottobre

VOTAZIONE
GIURIA

18 Novembre

PREMIAZIONE

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE,
CANDIDA ORA IL TUO PROGETTO!

