
RETAIL COMPANY



SIAMO UN TEAM DI COMPETENZE 
E PROFESSIONALITÀ CHE OPERA 

IN SINERGIA ALL’INTERNO DI UNO 
SPAZIO CARICO DI CREATIVITÀ.
UN LOFT A BOLOGNA DEDICATO 
A DIVERSE SPECIALIZZAZIONI 

ALL’AVANGUARDIA, TUTTE RIVOLTE AL 
MONDO DEL RETAIL.

PIANIFICAZIONE VISUAL, PROGETTI 
VETRINA, SVILUPPO DI MATERIALI 
POS IN 3D, ATTIVITÀ DI PROXIMITY 

MARKETING, PROGETTAZIONE DI 
CONCEPT STORE E FORMAZIONE 

AUTOFINANZIATA SONO SOLO ALCUNI 
DEI NOSTRI SERVIZI E CONSULENZE 

PER UNA SHOPPING EXPERIENCE 
VINCENTE. DISPONIAMO DI UNA 

SALA FORMAZIONE, DI UN’AREA DEMO 
PER ALLESTIMENTO VETRINE E DI 

UN’AREA FOTO SHOOTING; SIAMO IN 
GRADO DI SVILUPPARE STRUMENTI 
CORRELATI, QUALI VISUAL GUIDES E 

MANUALI DI ASSEMBLAGGIO VETRINE



VISUAL TEAM ITALY
Il nostro team di professionisti del visual, 
consolidato negli anni, copre l’intero 
territorio nazionale attraverso la presenza di 
almeno due risorse visual per regione.
In italia siamo in città e in provincia a 
Milano, Torino, Padova, Vicenza, Pordenone, 
Bologna, Modena, Pescara, Perugia, Firenze, 
Roma, Napoli, Cagliari, Bari, Lecce, Cosenza, 
Catania e Palermo.

VISUAL TEAM EUROPE
In europa abbiamo un local team presente 
sul territorio ed in particolare in Francia, 
Inghilterra, Germania, Belgio,  Polonia,Croazia, 
Slovenia e Spagna. Le comunicazioni, I brief 
e la reportistica sono gestiti live attraverso 
la nostra app dedicata che permette sia al 
visual team e sia ai nostri partners di ricevere 
feedback in tempo reale relativamente alle 
attività sul campo.

VISUAL TEAM U.S.A.
Siamo presenti sul territorio americano 
attraverso uno staff di visual con base 
su New York,Costa Mesa (l.A.)
E Chicago.

SENIORITY & FIDELITY
La professionalità e la competenza, oltre all’affiatamento del gruppo 
consolidato negli anni, sono la nostra garanzia per il migliore degli 
interventi visual, in ogni fase dell’attività: dal briefing iniziale alla 
pianificazione di un visit plan, alla relazione con il dealer, alla redazione di 
un report finale con documentazione fotografica.



2018 BRANDS



BUSINESS UNITS

VISUAL VETRINE TRAINING

AVANGUARDIESTORE DESIGN

EVENTI

MISTERY CLIENT

CONSULENZA



VISUAL

TAILOR MADE PROJECTS
Facciamo in store marketing con un linguaggio 
creativo e multisensoriale che nel punto vendita 
cura l’intero allestimento, dalla collezione 
all’ambientazione, alla grafica, dal sistema 
espositivo all’illuminazione, creando un’atmosfera 
favorevole all’acquisto.
Perché il visual merchandising nel punto 
vendita esprime al meglio I valori del prodotto 
e la filosofia del brand e agevola il momento 
cruciale di interazione con il cliente, potenziale 
o fidelizzato. Perché ogni nostro progetto di 
visual merchandising nasce da un’analisi precisa 
del mercato, del brand e dello spazio di vendita 
per una soluzione fatta su misura. E siamo a tua 
disposizione per una proposta adeguata agli 
obiettivi commerciali e alle esigenze di budget.



FORMAZIONE

Proponiamo un percorso di formazione dal taglio operativo e su 
misura per gli obiettivi del nostro partner. Una sessione teorica 
con video, workshop e game mirata a coinvolgere e condividere 
le linee guida, unita a una sessione pratica sempre supportata 
da simulazioni e attività di punto vendita. 

Progetti formativi
Tecniche di vendita
Visual merchandising
Vetrinistica
Gestione punto vendita
Gestione rete



SHOP WINDOWS

FERMATI, EMOZIONATI, 
ENTRA! 
Sviluppiamo piani di marketing mirati per 

l’allestimento di vetrine efficaci, il primo punto 

di comunicazione ‘emotiva’ con il cliente è il vero 

biglietto da visita del punto vendita.
Progettazione / Realizzazione materiali / Consegne 
/Installazione e allestimento / Smaltimento



STORE & WINDOWS DESIGN

STORE CONCEPT & 
LAYOUT MERCEOLOGICO
Progetti chiavi in mano di arredo e design per 
punti vendita realizzati da fornitori specializzati.
Il target, il budget e la brand identity sono alla 
base di ogni progetto.  
ideazione o restyling di concept store / 
personalizzazioni del layout (branded area) /
consulenza sul layout / progetti di in store 
communication / segnaletica sul punto vendita /
pos material / 3d production / realizzazione di 
mock up, espositori ed elementi espositivi con la 
tecnologia 3d.



AVANT-GARDE

PROXIMITY MARKETING
Offriamo soluzioni all’avanguardia per la 

digitalizzazione del punto vendita e per l’analisi del 
comportamento del cliente all’interno del negozio.

Alle tradizionali 4p del marketing mix si è aggiunta 

la p di prossimità. Il proximity marketing chiude il 
cerchio fra azienda e consumatore direttamente 

nel punto vendita. Grazie a tecnologie e dispositivi 
blue tooth, come ibeacon e smart station, il cliente 
‘consenziente’ riceve informazioni sui prodotti o 
sulle promozioni in tempo reale.
Il punto vendita deve tornare ad essere un luogo 
piacevole e interessante in cui trovare la funzionalità 
degli store online, senza rinunciare all’insostituibile 
esperienza di toccare, provare ed emozionarsi con il 
prodotto e il servizio di personale specializzato.



AVANT-GARDE

MERCHANDISING OLFATTIVO
Offriamo soluzioni di comunicazione olfattiva, in grado di rafforzare 

la percezione del brand all’interno del punto vendita e rafforzare 
l’accoglienza del cliente.
L’accoglienza del cliente attraverso una piacevole fragranza permette 

di creare una memoria olfattiva un legame sensoriale e al tempo stesso 
rafforza gli stimoli visivi.

Yu retail attraverso partners specializzati in questo settore affianca I 
propri clienti nella fase di scelta della corretta fragranza, in base al brand, 
al consumatore, al contenitore di vendita e al segmento merceologico.



AVANT-GARDE

MUSIC MACHINE
L’ambientazione musicale non può essere lasciata ad una scelta di 
carattere soggettivo. Deve essere guidata da specialisti. Attraverso 
partners specializzati, yu retail accompagna I propri clienti nella scelta 
della migliore playlist.
A quale velocità vogliamo fare “danzare” il consumatore finale?
Genere, bpm, volume e fasce orarie sono alcuni dei criteri di definizione 
dell’accompagnamento musicale in base al target di riferimento, al 
contenitore di vendita, al posizionamento del brand e al segmento 
merceologico.



AVANT-GARDE

OFFLINE / ONLINE INTEGRATION
Oggi il brand evoluto è omnichannel. Yu retail accompagna I 

propri partners nella corretta integrazione di tutti I media, 

dal retail fisico all’e-commerce. Dai social alla comunicazione 

cartacea, dai visual book alle newsletter.

Attraverso uno staff di professionisti del settore siamo in grado 

di facilitarti nella migliore declinazione del tuo brand su tutti I 

canali di comunicazione.



STRATEGIE

OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE IL 
RETAIL DEPARTMENT
Yu retail è consulenza nella fase di analisi e strategia con 
l’obiettivo di ottimizzare e razionalizzare le risorse umane ed 
economiche dei propri partner.
Analisi del progetto industriale / Analisi delle criticità / Analisi 
del mercato e del posizionamento / Partecipazione alla redazione 
del piano industriale / Organigramma / Budget & reporting
Analisi del consumo / Formazione manageriale & start up tutoring 
/ Formazione del personale di vendita / Space management
Analisi kpi / Marketing budgeting

PIANI RETAIL MARKETING – SALES 
CALENDAR – PIANO ROTAZIONE 
PRODOTTO STAGIONALE
Yu retail supporta l’ufficio prodotti e l’ufficio marketing 
nell’integrazione di un piano di rotazione prodotto stagionale.
La capacità espositiva del punto vendita, I momenti commerciali 
più strategici e la segmentazione della collezione in temi-
prodotto, dovranno essere calendarizzati così da avere una retail 
presentation sempre fresca e potenzialmente appetibile.
A tale piano di rotazione prodotto andremo ad abbinare una 
adeguata comunicazione a vetrina. Il piano vendita pertanto 
dovrà “raccontare delle storie” con la giusta periodicità; il tutto 
viene pianificato attraverso una attenta strategia che tiene in 
considerazione anche fattori quali: meteo, geolocalizzazione, 
target consumer, pesi e colori della collezione ecc.



EVENTS & PROMO

FACCIAMOCI SENTIRE, FACCIAMOCI VEDERE
Realizziamo attività promozionali ed eventi al fine di 
incentivare la comunicazione del brand e del prodotto sul 
trade, creando in store traffic e incrementando il sell out. In 
tutte le loro fasi: 

Progettazione e ideazione di eventi / Gestione del regolamento 
dei concorsi secondo le norme vigenti / Regia e presidio in 
loco (hostess, promoter, visual, catering) / Progettazione e 
realizzazione di materiali P.O.S. / Campagne stampa / Web 
promotion / In store promotion / Attività di consumer profiling



MISTERY CLIENT

PRIMA LA DIAGNOSI, POI LA CURA!
L’attività di mistery è alla base dell’analisi delle potenzialità 

commerciali e di immagine che ogni brand desidera comunicare 

ed esprimere attraverso la propria presenza sul mercato, sia sul 

canale retail che whole sale.

Alla base di ogni progetto formativo c’è una fase di analisi 

della rete di negozi. La ricerca e la definizione dei contenuti di 

qualunque corso di aggiornamento professionale può prevedere 

l’attività di mistery client, con l’obiettivo di analizzare I seguenti 

aspetti e parametri:





















LET’S WORK TOGETHER! 

YU RETAIL S.R.L.
Telefono: 051 0011070 (numero principale) 051 

0011066

Mobile: Francesco Zabini: 335 6301330

MARKETING & ACCOUNTING  

francescozabini@yuretail.it

VISUAL TEAM – SOCIAL MEDIA  

chiaraiaquinta@yuretail.it

NEW BUSINESS – P.R.  

federicasovrani@yuretail.it

BACK OFFICE – HR  

info@yuretail.it

YU RETAIL BOLOGNA

Via Nosadella 45, 40123

YU RETAIL MILAN

Piazza Susa 1, 20136

YU RETAIL ROME

Largo Messico, 7 00198

scopri gli ultimi nostri progetti su

www.yuretail.it


