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Nuove partnership Guess punta
sull'intelligenza artificiale di Golive
per spingere sul mercato europeo
Guess, clothing brand di fama
mondiale, ha deciso di puntare su
Golive nel proprio mercato euro
peo, rivoluzionando così le pro
prie dinamiche di ecommerce
grazie a tecnologie di ultima ge
nerazione. Analizzare in tempo re
ale i comportamenti d'acquisto e
il sentiment dei propri clienti du
rante gli eventi live gestiti diret
tamente sul proprio canale, attra
verso l'applicazione di algoritmi
di AI; questo è ciò che permette
la piattaforma digitale creata da
Radicalbit, deep tech company
100% made in Italy. Il Live Shop
ping sta rivoluzionando le vendi
te online unendo mondo fisico e
digitale, con un modo del tutto
nuovo di concepire lo shopping
online destinato a diffondersi
sempre di più. A conferma di que
sta tendenza un'analisi McKinsey
secondo cui entro il 2026 la per
centuale di acquisti online deri
vanti da eventi live si aggirerà tra
il 10 e il 20%. In questo contesto
Golive è riuscita a portare una ul
teriore innovazione per migliora
re ulteriormente le performan

Obiettivo della collaborazione:
rivoluzionare le vendite online unendo
mondo fisico e digitale. Grande successo
di pubblico per i primi 14 eventi con oltre
31.000 viewers collegati da cinque Paesi

sempre più necessario e urgente
per rimanere competitivi sul mer
cato e il nostro obiettivo è quel
lo di accompagnare e guidare i

ce di vendita. Dunque, Guess ha

live, dai messaggi in chat alle in

deciso di puntare su Golive per
virare verso un format digitale di

terazioni con i prodotti, è quin
di possibile ottenere una visione

shoppertainment con l'obietti

complessiva del comportamen

vo di massimizzare le vendite sul
proprio ecommerce, incremen

to del consumatore, con un nuo
vo punto di vista. "La pandemia ha

brand che ne sono consapevoli".
"Durante la pandemia, con mol
ti store chiusi per lockdown, ave
vamo necessità di un tool per po
ter raggiungere i nostri clienti e
allo stesso tempo coinvolgere i
nostri staff", dichiara Alessandro
Puci, Retail Operations Manager

tare l'engagement e, al contem

costretto tanti settori, tra cui il re

di Guess. "Eravamo a conoscen

po, analizzare e comprendere con
tempestività
comportamenti

tail, ad adattarsi a una nuova nor
malità, modificando i canoni del

za di strumenti simili In Asia che

d'acquisto dei clienti nel massimo

le esperienze d'acquisto. Con il

rispetto della loro privacy.

livestream shopping il cliente è
più coinvolto nonostante sia fisi

UNO STRUMENTO
OMNICANALE
Nello specifico, Golive sfrutta le
potenzialità offerte dalle più mo

camente lontano", commenta Leo

derne tecniche di processamento
dei dati: un approccio in grado di

ta una ulteriore evoluzione che,
grazie all'analisi dei dati in realti

applicare algoritmi di intelligenza

me e all'applicazione di algorit

stri assistenti possono fornire, oltre
che la qualità dei nostri prodotti.

artificiale al flusso di dati in tem
po reale per estrarre insight sem

mi di intelligenza artificiale, con
sente di massimizzare i profitti e

Vediamo il live shopping come un
vero strumento omnicanale, che

pre aggiornati e accurati da ogni

la conoscenza del proprio target
di riferimento. Il percorso verso la
trasformazione digitale è ormai

dell'online al customer service che
i nostri staff possono fornire".

diretta live. Attraverso l'analisi del
le azioni dell'utente durante la

stavano avendo grande successo,
quindi abbiamo intravisto l'occa

Pillon, Ceo & Founder di Radical
bit. "L'Advanced Stream Commer

sione di sperimentare un nuovo
canale di comunicazione. Quello
che noi vogliamo fare attraverso il
live shopping è mostrare a quan
ti più clienti quale sia l'esperien

ce che proponiamo rappresen

za che si vive entrando in uno dei

nostri negozi, il supporto che i no

unisce la disponibilità di prodotti
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