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retail

la componente vendite e i servizi after 
sales dovrebbero perciò rientrare tutti 
nella definizione di un ecosistema con-
gruente e armonico. Tuttavia, troppo 
spesso l’evidente complessità insita in 
questo processo rende fallimentare il 
tentativo di brand e retailer nel mette-
re in atto correttamente questa visione 
strategica.

VANTAGGI E SOLUZIONI
Il principale vantaggio di sviluppare 
un unico ecosistema di touchpoint 
fisici e digitali risiede nella possibilità 
di ottenere una più completa profila-
zione, in cui rientrano potenzialmente 
dati relativi allo storico degli acquisti, 
alle visite in negozio, alle interazio-
ni con il personale e alla navigazione 
online. In altre parole, ottenere una 
precisa ricostruzione dei comporta-
menti del cliente, per poi attivare le 

leve migliori per intercettarlo, coin-
volgerlo o guidarlo all’acquisto o un 
successivo riacquisto.
Per poter ambire ai benefici descritti 
sono spesso necessari investimenti in 
tecnologie e formazione dei dipenden-
ti nonché acquisizioni di nuove pro-
fessionalità. Tuttavia, anche piccoli 
accorgimenti strategici possono avvi-
cinare la propria attività a dinamiche 
di questo tipo.
Invitare il cliente a condividere o par-
tecipare a una iniziativa lanciata sui 
propri social può essere una modalità 
per arrivare a considerarne la visita ef-
fettiva in punto vendita ed eventual-
mente ritargetizzare campagne future. 
Ad esempio, il cliente potrebbe esse-
re invitato a utilizzare un hashtag o a 
partecipare a un contest con cui poter 
accedere a eventuali reward. 
Anche inserire riferimenti ai propri 

canali social nell’esperienza in punto 
vendita può essere conveniente per l’i-
nizio di una relazione duratura con il 
cliente, che potrebbe iniziare a comu-
nicare con lo showroom direttamente 
tramite questo canale. O ancora, posi-
zionare strategicamente dei QR code 
all’interno del proprio showroom che 
permettano al cliente di accedere ad 
approfondimenti online può rendere 
più probabile la sua successiva iscrizio-
ne ad una newsletter dedicata ai pro-
dotti per lui interessanti, portandolo 
di volta in volta più vicino all’acquisto. 
Qualsiasi sia la strategia prescelta, il 
punto di partenza deve essere la vo-
lontà di architettare un’esperienza flu-
ida e dinamica tra il mondo fisico e 
quello digitale, prestando attenzione 
a ogni tipologia di dato intercettabile 
e utilizzandolo in modo lungimirante 
durante ogni tipo di interazione. 
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incontri

Storicamente gli architetti amano le 
grandi aperture: l’alzante scorrevole 
con soglia incassata nel pavimento, 
una soluzione che mette d’accordo 
prestazioni e design. Landscape 
è l’ultimo prodotto della fami-
glia Winlux, l’alzante scorrevole 
che completa la già ricca serie 
di soluzioni minimali di Pompeja. 
Una linea che accoglie circa il 25 
per cento di luce in più rispetto 

U N O  S G U A R D O  …  
C A L D O  E  L U M I N O S O

Molta più luce e un’eccellente prestazione energetica: il 

serramento ideale per l’architetto che vuole distinguersi

A cura della redazione

alle normali finestre, grazie alla 
larghezza ridotta del profilo 
del nodo anta. Winlux prevede 
soluzioni in legno, legno-alluminio 
e legno-vetro strutturale. La sua 
idea progettuale nasce dall’esigenza 
di creare una finestra con 
temperature superficiali uniformi, 
senza differenze percepibili tra 
muro e serramento, ottenendo 
un alto risparmio energetico e 

Alzante scorrevole (legno alluminio) Winlux Landscape con soglia incassata vista interna

Sezione finestra e porta finestra (legno 
alluminio) Winlux 68 VS vista interna

Sezione finestra e porta finestra (legno vetro 
strutturale) Winlux 68 VS  vista esterna
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garantendo un ottimo comfort 
abitativo.

A NAPOLI IL VERNISSAGE
Landscape, presentato per la 
prima volta sul mercato dei 
serramenti durante l’ultima 
edizione di Arkeda a Napoli nel 
dicembre 2019, ha riscosso uno 
straordinario interesse da parte di 
architetti, professionisti e addetti 
ai lavori. In uno spazio espositivo 

elegante e funzionale, curato nei 
minimi dettagli dall’architetto Pino 
Cappuccio, un vero specialista nel 
settore degli infissi, Landscape ha 
generato centinaia di richieste di 
approfondimento sul prodotto e 
di altrettanti contatti. Notevole lo 
sforzo di coniugare le innovazioni 
tecniche che massimizzano le 
prestazioni energetiche con il 
buon design e con le prestazioni 
acustiche. Infatti, la sua tecnologia 

Alzante scorrevole (legno 
alluminio) Winlux Landscape 
con soglia incassata vista 
esterna

garantisce ottimi valori di tra-
smittanza termica variabili in 
funzione del tipo di essenza 
utilizzata, del tipo di vetrata 
impiegata e dalle dimensioni del 
serramento. I valori oscillano 
da 0,9 W/m2K a 1,2 e rendono 
l’ambiente caldo d’inverno e 
fresco d’estate con l’utilizzo di 
opportune lastre selettive. Nelle 
specchiature più ampie offre una 
piacevole sensazione di continuità 
con il panorama e una straordinaria 
luminosità. La pulizia delle linee dal 
lato esterno viene esaltata ancora 
di più incassando nella parete il 
telaio. In-vece, dal lato interno, 
mascherando il telaio, si ha la sola 
visione dell’anta che scorre. Il resto 
è tutto vetro. Landscape crea un 
affascinante effetto quadro, esaltato 
anche dall’assenza del ferma-vetro 
sull’anta e lasciando alla vista 
esterna il solo vetro.

LA LINEA WINLUX
Landscape appartiene alla famiglia 
di prodotti firmata Winlux, per cui 
garantisce prestazioni eccellenti. 
Tutti i prodotti Winlux sono il 
risultato di una costante ricerca 
nel campo del design e della 
tecnologia. Winlux si presta ad 
essere personalizzato tramite 
una “lastronatura” con legni 
nobili quali, ad esempio, il tek, lo 
zebrano, l’afrormosia (serie Double 
Wood). Inoltre, questo sistema 
consente di avere, sul lato interno, 
la complanarità tra anta e telaio 
creando un affascinante effetto 
cornice, esaltato anche dall’assenza 
del fermavetro sull’anta e dalle 
cerniere a scomparsa. Grazie alla 
geometria del nodo antatelaio, 
quest’ultimo può essere nascosto 
dietro la muratura lasciando - 
alla vista esterna - il solo vetro, 
rendendo superflui i periodici 
interventi di riverniciatura anche su 
un serramento tutto legno.Particolare dello stand Pompeja alla fiera Arkeda di Napoli
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