
Virtual Showroom



 

SOLUZIONE

LOOKCAST è una piattaforma di customer experience che ha 
ripensato il concetto di catalogo.

Consente di colmare tutte le esigenze di pubblicazione sia per il 
canale off-line (materiali di stampa) che on-line (shopping 
experience chiamate lookbook), senza intaccare i processi aziendali.

Gli output prodotti da LOOKCAST garantiscono la fedeltà 
delle informazioni in qualsiasi canale, dalla stampa al digitale.
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CUSTOMER JOURNEY

Customer Log-in Collection Selection Collection Navigation Product Discovery Wishlist
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CUSTOMER LOG-IN e
COLLECTION SELECTION 

L’agente accede al portale web con le proprie credenziali:

● avrà accesso solamente alle collezioni relative al gruppo cliente 
di appartenenza

● le collezioni saranno suddivise per brand (se il cliente è più 
linee)

● potrà gestire il proprio profilo (anagrafica, clienti finali, ecc.)

● potrà visualizzare lo storico degli ordini
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COLLECTION NAVIGATION

La navigazione del lookbook sarà su più dimensioni:

● LOOKBOOK
Catalogo della collezione organizzato per Look, inclusa la 
sezione dei “Look Chiave" (capi vincolati)  

● VETRINA/RELLA
Navigazione del catalogo vista Showroom

● CONCEPT
Storytelling sul mood della collezione, training e PR

● SFILATA
Shopping by Fashion Show
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PRODUCT DISCOVERY

Gli Hotspot supportano il Cliente nella scoperta dei Prodotti:

● ogni indossato è organizzato per singoli capi

● vengono presentate le varianti e le taglie disponibili di 
ciascun modello

● sarà possibile aggiungere alla wishlist ogni finitura per 
taglia o curva taglia
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CHECKOUT

Quando l’agente (o il cliente) procede al CHECKOUT, verrà indirizzato ad una 
dashboard per il completamento dell’ordine, in cui potrà:

● per ciascun item scelto, definire le quantità e le taglie

● aggiungere altri prodotti ricercando per nome/sku

● confermare ed inviare l’ordine 

● Lookcast invierà una notifica al customer service o integrerà il 
tracciato ordine nel sistema di order entry
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Lookcast S.r.l. 
Milano - Pescara

www.lookcast.com sales@lookcast.com

RIDUCI IL GAP TRA EMOZIONE E CONVERSIONE.
PROVA L’ESPERIENZA LOOKCAST.
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