
W H I T E P A P E R

EMPOWER SHOPS AND 
POP-UP STORES



Nel settore retail, i pop-up store stanno conquistando sempre di più una maggiore fetta 

di mercato. Fino a qualche anno fa erano considerati un esperimento di merchandise 

piuttosto bizzarro, utilizzato principalmente per tre scopi: come trovata pubblicitaria 

durante eventi come le fashion week o i festival cinematografici, come appoggio fisico 

per e-brand e, naturalmente, per creare hype tra i clienti.

Oggi i pop-up store sono un’experience utile sia per le piccole che per le grandi aziende 

poiché rappresentano un’ottima occasione per:

• Testare nuovi prodotti prima di metterli sul mercato

• Registrare un alto numero di vendite in poco tempo

• Aumentare la Brand Awareness

PANORAMICA
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Rispetto a un negozio tradizionale, apri-

re un pop-up store costa l’80% in meno. 

Vista la natura temporanea e itinerante 

di questo tipo di negozio, non è né re-

alistico né pratico impiegare lo stesso 

quantitativo di risorse e di tempo che 

ci vorrebbero per allestire un negozio 

tradizionale. Velocità e semplicità sono i 

requisiti fondamentali quando si parla di 

implementare l’infrastruttura tecnologi-

ca necessaria per avviare e mantenere 

l’operatività di un pop-up shop. Anche se 

si tratta di un negozio temporaneo, è es-

senziale avere una connessione stabile 

e rapida che non sia solo funzionale alle 

operazioni commerciali, ma che serva 

anche per migliorare la customer expe-

rience. In questi casi, è impensabile pro-

gettare a installare una rete cablata po-

iché i tempi di pianificazione e i costi di 

una cablatura non sono indifferenti. In-

oltre, non bisogna dimenticare la scarsa 

mobilità della rete cablata, che la rende 

inadatta per la progettazione dell’infra-

struttura di un temporary shop.

LE DIFFICOLTÀ DEI POP-UP
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L’ESEMPIO DI RIVE GAUCHE: 
OVERVIEW

Rive Gauche è un’azienda di abbigliamento, footwear e accessori di fascia alta. Dopo 

più di vent’anni di attività, in cui è riuscita ad assicurarsi una clientela fidelizzata, Rive 

Gauche ha deciso di aprirsi verso una nuova fetta di mercato e di acquisire nuovi cli-

enti, i millenials.
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LA SFIDA

Rive Gauche ha deciso di creare una nuo-

va linea di abbigliamento e accessori, 

con prezzi contenuti e un design più ac-

cattivante, adatto ad attrarre un pubblico 

più giovane. Prima dell’effettivo lancio sul 

mercato, Rive Gauche ha deciso di aprire 

un pop-up store esclusivo e itinerante in 

ognuna delle quattro capitali della moda.  

L’obiettivo è di testare l’accoglienza del 

pubblico e di creare una coinvolgente: 

per iniziare, è necessario garantire un’ot-

tima connessione.
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LA SOLUZIONE

Rive Gauche ha deciso di affidarsi alla 

soluzione Wi-Fi di Cambium Networks 

in grado di gestire centralmente i nego-

zi tramite cloud, eliminando completa-

mente la necessità di controller locali: 

tutti i pop-up shop, non importa la loca-

tion, possono avere una connettività af-

fidabile, senza vincoli di contratto e una 

macchinosa gestione interna. In tutta au-

tonomia, ogni singolo pop-up-shop può 

collegarsi a un provider tramite il ponte 

radio Cambium ePMP capace di alte per-

formance sia in zone isolate che in zone 

particolarmente affollate e, grazie alle 

antenne RF elements, che enfatizzano le 

capacità del ponte Cambium, mantenere 

un segnale pulito e privo di interferenze.

Sfruttando il cloud, l’infrastruttura Wi-Fi 

nel singolo negozio diviene plug-and-

play. Non vi è dunque alcuna necessità 

di una risorsa esperta in negozio: basta 

spedire l’apparato al punto vendita, colle-

garlo ad internet e la rete wi-fi è config-

urata. Con gli access point WiFi cnPilot, 

viene garantita una connettività affidabile 
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per l’utilizzo del registratore di cassa, dei POS e per l’uso del Wi-Fi da parte dei guests. 

Inoltre, è garantita anche la comunicazione VoIP, che rappresenta un risparmio in ter-

mini di tempi e costi, eliminando la necessità di stipulare contratti con gli operatori 

telefonici locali.

Per quanto riguarda l’infrastruttura VoIP, Rive Gauche si è affidata alla linea Versity di 

Spectralink: questi smartphone non solo utilizzano la tecnologia Voice Over WiFi, ma 

permettono, in caso di necessità, di inserire una scheda SIM e di appoggiarsi alla tecn-

ologia LTE, in modo da poter essere reperibili in ogni luogo in ogni istante. Professionali 

e user-friendly, questi telefoni sono water-resistent, certificati IP68 e con un bar-code 

scanner professionale. Personalizzabili per la gestione degli allarmi, prevedono il pan-

ic-button e la possibilità di inviare altri tipi specifici di allarmi, in caso l’user si ritrovi a 

terra in stato d’incoscienza o impossibilità motoria (man down).

Infine, grazie all’utilizzo della piattaforma 802.Wave, una soluzione interamente cloud-

based, è possibile analizzare le preferenze dei clienti e fornire dati utili alle analisi mar-

keting e alle azioni di re-marketing: la splash page personalizzabile permette all’utente 

di registrarsi facilmente tramite social log-in o con il sistema di username e password 

e di accedere a scontistiche e promozioni pensate ad hoc. Inoltre, il Marketing può 

usufruire del servizio di presence analytics che fornisce informazioni importanti come 

l’affluenza nel punto vendita e nei suoi dintorni, sia di persone già registrate alla rete 

che non.
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RISULTATI

Grazie all’infrastruttura Cambium Networks, Rive Gauche ha potuto progettare e instal-

lare in tempi brevi una connessione veloce e sicura, capace di garantire l’operatività 

commerciale legata ai registratori di cassa, ai POS, ai bar-code scanner e all’utilizzo 

di telefoni VoIP per poter dialogare con i magazzini e la sede centrale. Inoltre, i clienti 

hanno potuto usufruire di un WiFi efficiente che ha permesso il wireless ordering sem-

plicemente utilizzando il QR code scanner degli smartphone personali e l’accesso a 

un portale personalizzato con accesso esclusivo a sconti e promozioni. “Grazie alle 

statistiche Guest Wi-Fi abbiamo raccolto i dati utili per analizzare al meglio il nostro 

pubblico” dice E.G. Marketing Manager di Rive Gauche “in questo modo, insieme al 

Presence Analytics siamo riusciti a raccogliere informazioni come la durata media 

della visita, il tasso di ritorno, gli indici di traffico, l’attraction rate. Insomma, tutti dati 

fondamentali per studiare l’esperienza dei nostri pop-up shop e valutare il lancio della 

nuova linea”. 

W W W. A L L N E T- I T A L I A . I T

 8



W W W . A L L N E T- I T A L I A . I T

ALLNET.ITALIA S.p.A. è un distributore ad alto valore aggiunto, 

specializzato in soluzioni innovative, nell’informatica e nelle 

telecomunicazioni.


