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Perché questa idea?

FoodEx è un progetto che nasce dalla volontà di rilanciare i più
famosi brand italiani del settore food post pandemia Covid-19,
offrendo un'esperienza di acquisto totalmente unica nel suo genere.

La nostra idea si concretizza
attraverso 3 obiettivi



Ad oggi gli ipermercati sono luoghi molto grandi ma talvolta
dispersivi ed asettici, ovvero incapaci di suscitare emozioni. 
La nostra idea nasce dalla volontà di dar vita ad un'esperienza di
acquisto rivoluzionaria nel mercato della GDO attraverso una
brand experience impattante e multisensoriale che punta
all'intrattenimento del cliente. 
L'obiettivo finale è creare un rapporto coinvolgente e bilaterale fra i
più famosi brand italiani del settore food e i consumatori finali.

1° obiettivo 

 

IDEATO PER I CLIENTI!
 



Ad oggi gli ipermercati sono in difficoltà perchè hanno una
redditività al metro quadro bassa rispetto alle aspettative.
Il nostro obiettivo è il rilancio di questo format distributivo al fine
di permettere un incremento del tasso di rotazione della merce
presente sugli scaffali, ovvero dando maggiore visibilità ai prodotti
acquistabili all'interno dello spazio commerciale con particolare
attenzione a quelli che roteano meno. 

2° obiettivo 

 

  STUDIATO PER GLI
IPERMERCATI!

 



Ad oggi i brand italiani del settore food lanciano con maggiore
frequenza prodotti nuovi e specifici sul mercato per poter far
fronte ad una clientela sempre più esigente e diversificata, attenta
negli acquisti, al servizio e alla qualità.
L'utilizzo di spazi dedicati ai brand all'interno dell'ipermercato
permetterebbe loro maggiore visibilità delle campagne di lancio di
tali prodotti. 

 

  PROGETTATO PER I
BRAND!

 

3° obiettivo 



Attraverso la creazione di alcuni "botteghini" presenti in negozio collegati gli uni agli altri
in base alle adiacenze merceologiche dei brand che li presidieranno. Inoltre, tali spazi non
saranno fissi ma ruoteranno in base alle necessità/richieste dei vari brand che vogliono
avere una maggiore visibilità e sulla base delle esigenze dell'ipermercato stesso.

 

In che modo tuttò ciò è possibile?



Contatto diretto tra i brand e il cliente finale 

Maggiore visibilità dei brand italiani del settore food

Unicità del servizio all'interno dello store

Offerta di un nuovo modo di concepire il "fare la spesa"

Strengths

Possibilità di vivere un'esperienza del tutto innovativa e

multisensoriale da parte del cliente

Rilancio del format distributivo: gli ipermercati

Maggiore rotazione dei prodotti 

Lancio e rilancio dei prodotti da parte dei brand e degli

Ipermercati

Opportunities

Difficoltà di allocazione dei costi

Spazi limitati in cui vivere l'esperienza di acquisto

Weaknesses

Diffidenza da parte dei clienti a partecipare ad una

nuova esperienza di acquisto che si discosta dal

semplice "fare la spesa"

Difficoltà nell'approccio e nell'intrattenimento a causa

Covid

Rapporto tra ipermercato e brand

Threats

S W

O T

 

 

Swot Analysis
 



La nostra mission

1° Permettere ai clienti di immergersi in una completa e multisensoriale
brand experience basata sull'intrattenimento attraverso degli spazi
presidiati dai brand collocati all'interno degli ipermercati.

Permettere agli ipermercati di rilanciare prodotti che non godono di un
alto tasso di rotazione, inoltre agli spazi distributivi scelti forniremo
l'occasione di beneficiare di una maggiore attrattività.

Permettere ai brand di lanciare prodotti o rilanciarli sul mercato e di
entrare direttamente in contatto con i clienti trasmettendo in store i valori
del brand.

2°

3°



Target
Per quanto riguarda il nostro TARGET ci siamo orientati verso due tipologie di
consumatori/clienti differenti:

1.

2. 

Studenti

Genitori



MARCO RUSSO
Studente Universitario

 

LAURA VENTURA
Retail Manager

 

Buyer Personas

Laura ha 47 anni, ha sempre vissuto a Milano e si occupa di
Retail in una multinazionale. E' mamma di due bambine,
una di 16 e l'altra di 11 anni. Tra le sue grandi passioni vi è
la cucina, infatti ha aperto da un paio di anni un piccolo
blog online in cui racconta, dona consigli e sperimenta
molte sue ricette fatte in casa, semplici e genuine. Durante
il tempo libero adora stare insieme alle sue figlie che
proprio da quest'anno hanno deciso di seguire delle lezioni
di Yoga e di Pilates durante la settimana. 

Marco ha 26 anni e vive a Milano da quasi 5 anni, da quando
ha deciso di trasferirsi per intraprendere gli studi di
Giurisprudenza. Arriva da una piccola città del Veneto e
Milano lo ha sempre affascinato sia dal punto di vista sociale
che lavorativo. E' prossimo alla laurea per poi proseguire i
suoi studi specialistici. Nel tempo libero Marco adora fare
delle lunghe passeggiate al parco e delle gite fuori porta con
gli amici. Riesce sempre a ritagliarsi del tempo per la sua
grande passione: la Kickboxing.



Piano operativo

1 2 3 4

Creare una nostra
identità definita e
concreta.

Proposta del servizio
che offriamo ai
brand e allo spazio
distributivo scelto.

Monitoraggio
dell'andamento e
dello scostamento
sulle vendite nello
store.

Permettere al cliente
di fruire di un
servizio differente
rispetto a quello
tradizionale
stravolgendo il
concetto di "spesa
classica".



sarà possibile iscriversi all'evento 
scoprire tutte le attività che si svolgeranno in store
presentazione degli ospiti
sarà possibile partecipare a dei giochi online prima dell'evento stesso (per vincere assaggi/prove
gastronomiche o buoni sconto occorre iniziare a partecipare dall'app o sito come, ad esempio, "gira
la ruota e prova a vincere").

Uno dei punti focali di FoodEx sarà proprio il sito web seguito dall'app che permetterà ai
clienti di scoprire chi siamo, cosa facciamo, cosa offriamo e il luogo esatto in cui si
svolgeranno gli eventi di intrattenimento.
Tramite il sito saranno preannunciati (a rotazione) i brand che parteciperanno alla nostra
iniziativa ma non solo:

Web/App



Sul sito sarà presente anche una descrizione del format distributivo, la locazione, il "come
arrivarci", informazioni sul parcheggio e i "botteghini" presenti all'interno dello store:

Scopri l'experience e i brand che ami di più
Partecipa all'evento
Localizzazione
Abbonati online a FoodEx e scopri i vantaggi
Vieni e trovarci

Web/App



Digital Marketing 

Aumentare l’awareness di FoodEx 
Aumento delle visite sul sito dedicato
Mantenere un contatto continuativo nel tempo
con gli utenti finali
Creare un forte legame diretto tra marchio e
consumatori al fine di aumentare la visibilità
dei brand protagonisti

4 obiettivi 

La nostra strategia di digital marketing è importante perchè si occupa di: 



La strategia consiste nell'utilizzo degli strumenti social, partendo dalla
presentazione della start up, spiegando cos'è FoodEx e di cosa si occupa. 
Verranno pubblicati successivamente dei post inerenti al lancio dei primi 7
botteghini, la localizzazione e la modalità di svolgimento dei singoli eventi. 
La presentazione avverrà attraverso dei post specifici sugli eventi, sugli ospiti che
ci saranno quel giorno e sulle attività in loco riservate ai clienti.
Sempre attraverso i social sarà possibile iscriversi online, prenotare attività
esclusive tramite un link che porta al sito/app. I clienti interessati a partecipare
potranno avere in anteprima degli sconti sui prodotti dei brand presenti. 

                                                     (obiettivo: call to action in store)

Digital Marketing 



FACEBOOK

 

Abbiamo pensato di utilizzare i social media come canale fondamentale attraverso il
quale raggiungere i nostri obiettivi di digital marketing.  Il nostro fine è orientarci sulle
piattaforme che possano aderire meglio al nostro target di riferimento e così generare
più contenuti, creando un’identità forte e aumentare la nostra visibilità.

INSTAGRAM

 

Principali canali social



Il nostro obiettivo sarà creare dei post utili a mettere in evidenza il brand,
gli eventi e dove trovarci, potrà trattarsi quindi di una foto o video
accompagnati da una descrizione. Anche attraverso le inserzioni su
Facebook sarà possibile raggiungere il target prefissato. Mensilmente
verranno consultati i dati relativi alle prestazioni dell’intera campagna
pubblicitaria, in modo tale da stilare dei report relativi all'andamento.

Essendo uno dei social più consolidato tra i giovani, abbiamo optato per avere
una forte e costante presenza attraverso la creazione di un profilo dedicato.
Oltre ad una pubblicazione periodica di contenuti (almeno 2 post a settimana),
saremo attivi giornalmente mediante le stories cui è possibile aggiungere un
link che rimanda a specifiche sezioni del nostro sito (landing page). Per gli
utenti, attraverso Instagram sarà possibile vedere annunci riguardanti i brand
che partecipano, i botteghini presenti in quel momento e tutto sarà ricondiviso
dagli stessi utenti creando anche una community fidelizzata. 

Perchè questi canali social ?



Abbiamo provato ad ipotizzare degli spazi che potrebbero essere molto simili ai
"botteghini" di FoodEx all'interno del format distributivo scelto: gli ipermercati.
Questo che trovate sotto è un esempio di un ipotetico botteghino Barilla.

Botteghini in store



Una volta definiti i brand che occuperanno a rotazione i 7 botteghini, essi si posizioneranno
nella corsia o nello spazio più congruo e in linea con quello che offre ciascun brand.
Es. Uno dei 7 brand scelto come lancio di FoodEx sarà Barilla. Barilla verrà posizionato
all'interno dell'Ipermercato La Grande I (Piazza Portello, Via Don Luigi Palazzolo, 20, 20149
Milano MI). Di Barilla saranno presenti i prodotti più comuni e conosciuti ma anche i
prodotti appena usciti e super esclusivi da far provare ai clienti durante le attività di
intrattenimento. 

Dove ci collochiamo?



Tra le nostre proposte di botteghini in Store che cambiano periodicamente abbiamo:
 
 

Barilla
Grana Padano

Nespresso
Perugina

Pane Angeli
Gran Cereale

Giovanni Rana
 
 
 

Le prime proposte di brand



Inspiration LoyaltyPurchase UsageDiscovery
Awarness e conoscenza, 

Digitale: Durante i nostri
eventi saranno presenti
degli “influencer”  e alcuni
ospiti che parleranno di
noi e lanceranno l’invito
tramite i social. Inoltre,
attraverso l'utilizzo di SEO
e SEM ci faremo conoscere
anche online mediante le
sponsorizzazioni sui social
della nostra pagina.  

 

Liking ed
interesse/curiosità di
andare avanti e scoprire.

Fisico: I clienti inizieranno
ad essere incuriositi dalla
nostra nuova proposta con
le varie attività.

Digitale:  I clienti avranno
modo di scoprire di più. Vi
sarà la possibilità di
iscriversi alla newsletter,
inoltre la pagina FoodEx sui
social sarà attiva con stories
e sondaggi. Il sito web verrà
progettato al fine di godere
di una maggiore
interazione.

Selezione e intrattenimento.

Fisico: I clienti decideranno di
partecipare inserendo tutti i
dati richiesti.  Essi si
recheranno presso lo store e
vivranno la loro esperienza.
Scopriranno gli spazi, i
packaging e le strutture
sostenibili, parteciperanno a
tutte le attività in cui
vorranno essere
piacevolmente coinvolti.  

Digitale: Nascita del sito
web/app in cui saranno
presenti informazioni su
come siamo nati e la nostra
mission. Possibilità di
maggiori informazioni
attraverso la chat box.  

Valutazione, acquisto e
feedback.

Fisico: Post evento/
acquisto ci sarà un
totem in cui verrà
chiesto ai clienti di
lasciare un feedback
rispondendo ad una
survey NPS.  

Digitale: I clienti
riceveranno un'email
da parte di FoodEx con
una richiesta di
valutazione NPS e
relativa email di
ringraziamento (es.
"grazie per averci
scelto")

sito responsive
totem interattivi 
touchscreen in     
 negozio 

Cliente soddisfatto e
fedele.
  
Digitale: Carta fedeltà
FoodEx totalmente
digitale (QR Code) con
sconti riservati sulla
base dei punti
accumulati.
Newsletter con novità e
promo in regalo, inviti
ai prossimi eventi. 

Customer Journey online e offline



 
LUOGO E DIVISIONE DELLO SPAZIO: I primi 7

botteghini saranno presenti presso Iper La
Grande I - Milano Portello

 
 
 
 

 
 
 
 

USCITA: Il personale accompagnerà
il cliente verso l’uscita del negozio
ringraziandolo. Sempre all'uscità

sarà presente un piccolo totem con la
possibilità di valutare su una scala di

gradimento l'experience in store
(NPS)

 
 

CONCEPT: Visione e
partecipazione alle attività.

Possibilità di godersi lo spettacolo:
I clienti potranno interagire e fare
domande. Inoltre, potranno essere

loro stessi i protagonisti delle
attività svolte

TECNOLOGIE: Display con storytelling
del brand (di cosa si tratta, la storia del
brand, i colori forti e il logo devono far

immergere il cliente in una realtà
parallela tramite lo scenario dedicato e

le animazioni proiettate)
 

ACCOGLIENZA: All'interno dei
botteghini sarà presente un

addetto all'accoglienza di modo da
invitare e coinvolgere i clienti

INTRATTENIMENTO:
Partecipazione effettiva

all'evento in corso

Customer Journey in store



un addetto all'accoglienza e all'engagement della clientela
una guida presente che si occuperà di guidare la customer
experience del cliente
due/tre persone che si occuperanno dell'intrattenimento in base
all'evento stesso (componente variabile)

Ogni nostro botteghino prevede la presenza di:

Personale nello spazio dedicato: 

Customer Journey in store



I clienti in possesso di Ticket Restaurant Edenred in formato elettronico
potranno evitare inutili code alla cassa dell'ipermercato grazie al pagamento
veloce in uno dei nostri botteghini.
I clienti FoodEx con almeno 3000 punti accumulati attraverso Qr code fedeltà
potranno godere di un'esperienza culinaria gratuita presso i ristoranti Insider
TheFork.
Attraverso FoodEx sarà possibile ottenere grazie alla partnership con la FIGC
degli sconti sui biglietti per partecipare alle partite negli stadi.

Abbiamo ipotizzato diverse partnership con Edenred, TheFork e FIGC
 

La peculiarità della nostra offerta sta nella cooperazione con altre iniziative:

 
 

Le nostre collaborazioni 



All'interno dei nostri 7 botteghini sarà possibile conoscere la storia dei
brand in modo tale da garantire una completa Food Experience attraverso
cibo, musica, specialità fatte al momento, assaggi di pietanze e giochi con
ospiti e chef selezionati.

Es. Barilla: i protagonisti saranno i vari tipi di sughi Barilla e la pasta che,
ovviamente, non potrà mancare. Saranno presenti dei divanetti, dei tavolini,
dei posti a sedere ma anche degli schermi per vedere meglio la preparazione
dei piatti. 

Eventi e intrattenimento 



Abbiamo pensato di far vivere questa esperienza anche mediante
l'uso della realtà aumentata in loco. Nei nostri botteghini, in
esclusiva, sarà possibile seguire virtualmente i migliori chef
mentre si dilettano nella loro più grande passione. Si punta ad
offrire un'esperienza multisensoriale anche dal punto di vista
olfattivo e sonoro. 

Eventi e intrattenimento 



Customer Relationship Management
Quando si parla di CRM non si parla solo
di "raccolta dati", si tratta infatti
dell'unione dei processi, della tecnologia
e dei software in grado di raccogliere i
dati dei clienti finali. In questo modo
risulterà più efficace gestire le campagne
di comunicazione. Per questo motivo il
CRM è molto importante e permette di
targettizzare il pubblico e suddividerlo in
cluster.

La Fidelity Card con FoodEx sarà
interamente digitale (QR Code). In questo
modo i clienti potranno partecipare alla
raccolta punti ed usufruire di promo o
sconti. Per averla basterà compilare una
pagina tramite il tablet presente nel
botteghino del brand di riferimento.

#WeArePlasticFree
#WeArePaperFree

Invece attraverso l'email marketing i clienti
potranno usufruire di promozioni speciali
e sconti dedicati, ringraziamenti post-
iscrizione e post-partecipazione all'evento. 

Profilazione tramite la raccolta
dati online (app/sito web)
Engagement con advise mirati

1.

2.
     3. Iniziative



Piano economico 



Grazie per l'attenzione

ELISA BETTINELLI

CEO

GIADA RAVALLI

Direttrice Marketing


