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cliente kiki lab: aw lab

Progetto: Master Shop. Progetto integrato di Mystery Shopping, formazione e piani di 
miglioramento

Quali erano le sfide del progetto? 
In passato avevamo già utilizzato il Mystery Shopping, ma non ci era piaciuto come 
approccio. Con Kiki Lab abbiamo capito subito che il metodo era diverso e poteva 
funzionare molto meglio. Per superare le resistenze interne iniziali, e far capire che era un 
progetto innovativo, lo abbiamo anche rinominato: Master Shop. La sfida era cercare di 
guardarci un po’ all’interno in maniera più evoluta: alcuni elementi qualitativi ci dicevano che 
eravamo bravi sulla customer experience, ma non sapevamo quanto. Con questo progetto 
abbiamo potuto misurare i nostri standard e confrontarli con quelli della concorrenza.

Che risultati ha raggiunto il progetto?
La nostra customer experience si è dimostrata migliore di quella della concorrenza e ci ha confortato la conferma 
che anche nei negozi degli affiliati lo standard rispecchiava quello dei negozi diretti. E’ stato importante anche 
il rafforzamento delle competenze degli area manager, grazie al percorso formativo integrato realizzato in 
maniera strutturata e con metodo. Il progetto ha anche rafforzato la prospettiva dei ruoli diversi: la direzione 
analizza il dato generale e le medie, mentre tocca agli Area Manager gestire i numeri dei singoli negozi e 
quindi anche occuparsi del feedback del Master Shop e dei piani di miglioramento. Il progetto ci offre molti 
stimoli su quello che si può fare di più, di diverso e di meglio, ma grazie al metodo Kiki Lab, abbiamo costruito 
insieme un percorso di analisi costruttiva e non punitiva.

Qual è stato il valore aggiunto di collaborare con Kiki Lab?
Conoscevamo Kiki Lab e sapevamo già di avere visioni sul mercato allineate. Con il suo approccio di Mystery, ci 
ha allargato la visione, sottolineando l’importanza di un metodo condiviso e coinvolgente per gli Area Manager, 
che hanno partecipato al progetto fin dalla riunione di lancio. Abbiamo raccolto con favore la proposta di 
estendere le visite anche alle catene concorrenti: non ci era mai stato proposto prima, invece è fondamentale. 
Anche l’idea di applicare un sistema incentivante rispetto ai risultati di Retail experience ci è piaciuta: ci stavo 
pensando da un po’ e questa è stata la volta buona per realizzarlo. Possiamo in sintesi dire che il Master Shop 
è decollato e ora stiamo già lavorando con Kiki Lab per la 2a edizione.

Stefano Finco, 
Retail & 
Omnichannel 
Manager Aw Lab

eatsa - usa
Area chiave: Smart shopping 
Tendenze complementari:  
Greentailing; Cross-canalità

VINCItoRe DeLL’eBeLtoFt  
RetAIL INNoVAtIoN AwARD

Mangiare sano, con insalatone a base di quinoa, 
velocemente, in modo moderno, automatizzato 
e cool: eatsa, il nuovo concept californiano

Eatsa è un concept di ristorante automatizzato che 
coniuga velocità di servizio e qualità dei cibi, con 
prezzi molto accessibili. Il menù offre insalatone 
vegetariane a base di quinoa, a partire da $6.95 
(ca. €6,50), in un ambiente dal design che enfatizza 
l’efficienza del processo produttivo, la comodità e la 
modernità...

(tratto da Retail Innovations 12)

Il Mistery Lab al 
servizio dei clienti e 
della rete
Il Mistery Lab è una metodologia messa a punto da 
Kiki Lab, che sviluppa progetti di miglioramento 
a partire da indagini di mistery shopping, che è 
uno strumento molto efficace, ma anche molto 
delicato, come tutti quelli che valutano il risultato 
del lavoro delle persone.
“Alla base del nostro approccio c’è la totale 
condivisione del progetto con il team e con 
la rete: gli area manager vengono coinvolti 
nel progetto subito; store-manager, affiliati e 
addetti vengono informati della metodologia 
e dell'approccio positivo e collaborativo del 
progetto. La rilevazione Mystery è integrata con 
il percorso formativo, legato allo sviluppo dei 
piani di miglioramento. E' un processo che sta 
funzionando molto bene, per esempio, nel caso 
della catena di sneaker AW Lab, con cui stiamo 
collaborando in modo continuativo.”

Processo di ordinazione su schermi digitaliCode e casse eliminate grazie all’utilizzo degli iPad per ordinare e pagare

Punti chiave

•	Efficienza	tech	del	
processo

•	Semplicità	d’uso
•	Freschezza	
vegetariana	e	
greentailing

•	Ristorazione	rapida	di	qualità
•	2015:	prima	apertura
•	5	locali
•	$6.95:	prezzo	base
•	60"-90":	tempi	di	consegna	
dall'ordine

•	3'-5':	consegna	nelle	ore	di	
punta
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