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Overview
1
La pandemia ha interessato tutti i settori economico-
produttivi, non ultimo il settore Automotive.

Il crollo nell’acquisto di autovetture su scala globale 
impone alle aziende produttrici di ripensare le proprie 
strategie con nuovi strumenti e una nuova visione.

L’imperativo è guardare al futuro, con una particolare 
attenzione a quei paesi che nella scala temporale 
dell’evoluzione dell’epidemia ci hanno preceduto e che 
adesso procedono nel progressivo allentamento delle 
misure restrittive.
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Ma come sarà il mondo dell’auto dopo questo lockdown?
Diversi osservatori stanno guardando alla Cina, paese 
che dopo una chiusura praticamente totale è riuscito a 
riemergere dall’epidemia e sta gradualmente tornando 
alla normalità.
Le vendite in Cina sono crollate del 79% a febbraio, 
del 43% a marzo per poi risalire a maggio di un +4,4% 
rispetto all’anno precedente1. La ripartenza del comparto 
è essenzialmente dovuta a due fattori principali: le 
politiche dello stato a sostegno del rinnovamento 
del parco circolante e la propensione degli utenti a 
prediligere il mezzo privato a scapito del trasporto 
pubblico, in quanto il trasporto privato viene giudicato 
più sicuro2.
In merito alle visite negli showroom, anche qui si registra 
una forte riduzione delle presenze, diminuite dal 35% fino 
al 50% rispetto ai livelli pre-pandemia3, a dimostrazione 

che i comportamenti dei consumatori siano fortemente 
condizionati dai timori causati dall’emergenza Covid-19. 
Una volta rimesse in moto le filiere di produzione e 
distribuzione, la grande sfida sarà quella di riavviare 
i consumi, non solo tramite incentivi sull’acquisto e 
campagne digitali, ma anche attraverso politiche degli 
stessi brand in grado di rassicurare i propri clienti e 
potenziali tali.
Sempre in Cina aumentano gli acquisti online: il 
produttore Geely offre un servizio di vendita e assistenza 
completamente contactless, per il quale si acquista la 
vettura online e viene consegnata direttamente a casa 
– con la consegna successiva delle chiavi attraverso un 
drone.
Importante sottolineare inoltre che le classi altospendenti 
asiatiche dopo la pandemia abbiano massicciamente 
aumentato i consumi delle auto di lusso. Buone notizie!

I mercati asiatici 
dopo la Pandemia2

Wan Chai, Hong Kong



POST PANDEMIC AUTOMOTIVE
Nuovi concetti di showroom per la rete nella «Covid Era»

4

Oggi ci troviamo di fronte a una nuova normalità.
Impareremo a convivere con questa pandemia, 
adottando tutte le possibili strategie che ci consentano 
di tornare a vivere pienamente la nostra vita e allo stesso 
tempo garantire la nostra sicurezza. 
Con questo presupposto i marchi stanno rapidamente 
cercando nuovi modi per connettersi in modo autentico 
con il loro pubblico attraverso la costruzione di un clima 
di assoluta sicurezza per i propri dipendenti, per i dealer 
e per il cliente, ridisegnando nuovi processi aziendali.
L’immagine di un brand che tutela i suoi dipendenti, la 
produzione e gli stessi acquirenti, rafforza il suo valore e 
lo rende immediatamente attrattivo. Si riconsolida così 
una nuova fiducia nel marchio, lasciando un’impronta 
duratura anche sui clienti più esigenti.

Le aziende produttrici, in queste settimane, hanno 
ridisegnato la loro organizzazione, stabilendo turnazioni 
di lavoro, modificando la disposizione degli ambienti 
dedicati al lavoro negli uffici e nelle linee produttive, 
mettendo in piedi procedure di sanificazione e di 
formazione, adottando in generale le necessarie 
precauzioni per garantire la sicurezza di tutti i dipendenti.
Queste strategie vengono poi declinate sulla rete delle 
concessionarie attraverso i programmi che definiamo 
Taking Care, un nuovo modo di prendersi cura del cliente 
e del dealer, che restano gli ambasciatori della Casa 
Madre nelle diverse parti del mondo.
I nuovi programmi Taking Care, applicati sulla rete 
dei concessionari dei brand, vengono presentati sia 
all’interno della dealership, sia tramite i canali digitali, 

Nuovi programmi 
Taking Care3
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in modo da incentivare la visita in negozio da parte del 
cliente e dare una forte visibilità a processi e protocolli di 
sicurezza che il brand sta adottando.
Questi fanno sì che il visitatore possa sentirsi sereno nel 
tornare a visitare il proprio concessionario, e percepire 
un senso di benessere e sicurezza all’interno degli 
showroom, godendo pienamente dell’esperienza di 
acquisto. 
Il programma viene implementato attraverso una serie di 
misure preventive, studiate e disegnate da noi designer 
nel rispetto dell’immagine del brand: percorsi guidati che 
permettono di mantenere le distanze sicure, elementi 
di comunicazione sui comportamenti da adottare, 
dispositivi di protezione individuali, qualità dell’ambiente 
indoor, sanificazione di tutte le aree. 
Gli stessi programmi prevedono sempre due ambiti di 
sviluppo, uno che riguarda appunto lo spazio fisico, e 
l’altro che riguarda lo spazio digitale, ovvero la creazione 
di nuove modalità di relazione con i clienti che possano 

essere di facile accesso, garantendo una fruizione sicura 
del brand e allo stesso tempo innovando e ampliando le 
strategie di vendita e assistenza.

Servizi vari ai quali il cliente può accedere con 
comodità da remoto: assistenza via chat o video call, 
prenotazione di un test drive o di un tagliando via 
web, possibilità di pick-and-service con consegna della 
vettura direttamente a casa propria, configurazione e 
addirittura acquisto preliminare della propria vettura e 
del merchandising online.
Innumerevoli servizi che soddisfano le esigenze del 
cliente e lo fanno sentire “al sicuro”.

La digitalizzazione viene poi utilizzata anche a supporto 
della rete delle concessionarie, i cui dipendenti sono 
costantemente formati e informati tramite training 
on-line e contenuti digitali.

«L’immagine di un brand che tutela i suoi dipendenti,
la produzione e gli stessi acquirenti, rafforza il suo valore

e lo rende immediatamente attrattivo.
Si riconsolida così una nuova fiducia nel marchio, lasciando 

un’impronta duratura anche sui clienti più esigenti.»
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In questo quadro diversi brand ripensano strategie di 
rete e rivalutano la loro impronta globale. 
Alcuni riducono la rete di concessionarie puntando sulle 
aree urbane con showroom più piccoli, mantenendo una 
rete capillare periferica di punti di assistenza e attivando 
punti di pick-up e delivery presso luoghi strategici e agili 
per i clienti, come gli stessi showroom, il proprio ufficio 
o l’abitazione.

Altri invece arrivano addirittura a stravolgere 
completamente il proprio modello di distribuzione, 
dividendo nettamente i due livelli di esperienza di vendita: 
quello della ricerca e acquisto del prodotto – demandato 
all’esperienza online – e quello di esperienza del prodotto 
e della marca in generale, affidato a pochissimi punti 
rete a livello globale e all’attivazione di Pop-Up e 
temporary stores.

PoS, Point Of Sale:
Nuovi modelli per le reti4
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Il processo di integrazione tra esperienza digitale e fisica, 
già avviato negli ultimi anni, nella realtà post-pandemica 
trova una grande accelerazione, portando tutti i brand a 
confrontarsi con questa rinnovata sfida.
Se è vero che non sia più possibile ignorare il grande ruolo 
delle piattaforme digitali come canali di comunicazione e 
vendita sempre più importanti, soprattutto in un contesto 
post-pandemico che riduce spostamenti e socialità, è 
altrettanto vero che l’interazione fisica non può essere 
abbandonata: un’esperienza completa e memorabile 
non può prescindere dall’interazione diretta con il 
prodotto e deve avvenire nel miglior contesto possibile. 
In particolare è cruciale evitare la completa 

decontestualizzazione dell’esperienza (come può 
avvenire ad esempio nel caso di un’esperienza digitale o 
di un’esperienza “a distanza”) in quanto la giusta cornice e 
il miglior contesto fisico consentono di instaurare diversi 
livelli di partecipazione e di connessione dell’utente con 
l’esperienza stessa e, in ultima istanza, con il prodotto.
Possiamo quindi pensare a “esperienze multi canale”, 
che partono online per continuare offline o viceversa, 
che abbiano al tempo stesso un’espressione digitale e 
fisica, in modo da tenere costantemente vivo e presente 
il rapporto tra utente ed esperienza del prodotto e 
massimizzare gli effetti di tutte le attività messe in campo 
online e offline.

Il futuro dell’Esperienza
5

«Un’esperienza completa e memorabile 
non può prescindere dall’interazione diretta con il prodotto

e deve avvenire nel miglior contesto possibile.»
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Nel contesto determinato dalla pandemia i 
comportamenti dell’utente sono alterati: dopo un 
periodo di confinamento si ha una forte necessità di 
riconnettersi al mondo reale, ma rimane importante il 
desiderio di farlo in piena sicurezza. Questo comporta 
un ripensamento della fruizione degli spazi fisici, che non 
solo devono essere adeguati per trasmettere un senso di 
protezione totale, ma devono saper offrire un’esperienza 
coinvolgente, unica e autentica, che può essere fatta 
solo in quel luogo e solo in quel momento. Quindi punto 
vendita come luogo protetto – dove invitare l’ospite 
affinché possa entrare nuovamente in contatto con il 
marchio e i suoi prodotti – e come experience center, 
luogo di continua scoperta (di prodotti, servizi) dove 
coltivare relazioni e sentirsi sempre più parte di una 
community. In particolare, lo spazio fisico gioca un ruolo fondamentale 

in quanto consente di creare diverse modalità di 
interazione e partecipazione con l’esperienza. Esso deve 
essere affascinante e ben strutturato per centrare tre 
obiettivi fondamentali: 
1. attrarre;
2. coinvolgere;
3. ispirare.
La capacità di attrarre determina la ragione 
dell’esperienza, “il perché” della decisione di visitare un 
posto; quella di coinvolgere descrive invece l’esperienza 
stessa; la capacità di ispirare è lo scopo ultimo 
dell’esperienza, è da qui che si genera il desiderio di 
acquisto. Per ottenere questo risultato lo spazio fisico 
deve possedere tre qualità fondamentali: deve essere 
innovativo, autentico e accogliente.
- Innovativo perché le persone amano l’inaspettato ed 

essere sorprese: ciò che sorprende sollecita lo spirito 
creativo e offre un’esperienza eccezionale.

- Autentico perché lo spazio deve rappresentare il DNA 
del brand e deve saper offrire un’esperienza che può 
essere fatta solo qui ed ora, conferendo ancora più 
valore all’esperienza stessa.

- Accogliente perché gli spazi che sanno far sentire le 
persone sicure e a proprio agio forniscono le migliori 
esperienze.4

Ai  tempi della experience economy 
creare esperienze di impatto fa la differenza 
ed è la chiave del successo: esperienze 
memorabili coinvolgono le emozioni delle 
persone e superano le loro aspettative.

Lo Spazio Fisico6
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È importante sottolineare come flessibilità e capacità 
di rinnovamento negli allestimenti dello spazio fisico 
sia sempre più centrale nelle strategie industriali: lo 
showroom non può essere pensato più solo come una 
vetrina espositiva ma come un vero e proprio contenitore 
di esperienze.
Questo cambio di paradigma offre molteplici opportunità 
di fruizione per il cliente. A seconda dell’occasione lo 
showroom può assumere molteplici forme, passando 
da semplice spazio espositivo del marchio a luogo 
multimodale e multifunzionale.
I brand devono agire sempre di più con un’ottica out-
of-the-box per attrarre le persone nei propri luoghi, 
attivando sperimentazioni e collaborazioni inedite e 
dando vita a esperienze di coinvolgimento sempre più 
uniche ed esclusive.
In questo senso lo showroom accoglierà nuove funzioni e 
potrà diventare anche altro:
- un atelier privato: un’ alta sartoria dove intraprendere 

un viaggio nel prodotto dei propri desideri, 

personalizzandolo per renderlo unico e su misura, 
esaltando valori come quello dell’artigianalità e della 
tecnica;

- una galleria d’arte / spazio per eventi: il cliente è 
invitato a partecipare ad eventi esclusivi in anteprima 
come ad un vernissage di una mostra d’arte, per 
poi vedersi offrire successivamente la possibilità di 
approfondire la conoscenza di quanto presentato;

- un luogo dove campagne digital approdano in 
un’attivazione fisica, coinvolgendo influencer e 
attivando partnership con altri brand per richiamare 
clienti e incrementare la propria customer base;

- un membership club: il punto di riferimento dei propri 
iscritti, ai quali dedicare e proporre servizi che vanno 
anche oltre l’acquisto e la manutenzione della vettura;

- un centro di formazione di driving experience per 
i clienti più appassionati, offrendo loro la possibilità 
di approfondire tecniche di guida per sfruttare al 
massimo le prestazioni della vettura e per prepararsi 
al meglio ai driving events promossi dal brand.

Un cambio di paradigma:
Showroom come incubatore di esperienze7

«Nuove strategie spingeranno a riconsiderare il POS come punto di contatto privilegiato

con il cliente, luogo flessibile e mutevole in grado di attrarlo e coinvolgerlo in esperienze memorabili 

che superino le sue aspettative. Una grande sfida per brand e designer che si troveranno a lavorare 

sempre più a stretto contatto, per creare spazi unici, dove la tecnologia digitale, il design e nuovi 

livelli di servizio contribuiranno ad instaurare un nuovo attrattivo rapporto con il cliente.»
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