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Dietro ogni orizzonte sorgono sempre nuovi orizzonti

             (Michael Ende)

La ricerca internazionale Retail Innovations con questa edizione allarga le pro-
spettive analizzando anche banche, concept di noleggio, aziende che vendono 
“esperienze” e numerosi casi sempre più ibridi. Catene tradizionali che ampliano 
sempre più la propria offerta di servizi; operatori di servizi, come le banche, che 
iniziano a vendere anche prodotti. Ma l’innovazione si fa strada anche nei format 
più classici, come i supermercati o i grandi magazzini: la veloce evoluzione degli 
scenari continua a generare numerose opportunità di successo. Non esistono 
mercati maturi, ma solo manager e imprenditori maturi, che fanno fatica a sco-
prire e a “costruire” nuovi orizzonti. Per sviluppare progetti in sintonia col cambia-
mento occorre coraggio, passione, creatività e metodo: questo è l’insegnamento 
dei 20 casi illustrati nel libro, selezionati fra un’ampia rosa di aree Retail situate 
in Europa, Africa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Senza tralasciare l’impegno 
sociale come valore competitivo, testimoniato dall’unico caso italiano trattato, 
quello di Unicoop Tirreno, che ha lanciato con successo due progetti etici molto 
innovativi: il supermercato per le persone diversamente abili e il catalogo viaggi 
per un turismo sostenibile. Progetti che stanno già dando frutti interessanti sia 
sotto il profilo dell’immagine, sia sotto quello del ritorno sugli investimenti.

“Un prezioso contributo all’individuazione ed alla descrizione delle trasforma-
zioni e delle tendenze evolutive in atto nel vasto e complesso sistema della 
distribuzione al dettaglio dei beni e dei servizi che sta assumendo un ruolo di 
motore dello sviluppo e dell’innovazione, ruolo di primo piano nel processo di 
creazione del valore del consumatore.”

Dalla prefazione di Walter G. Scott, professore Marketing - Università San Raffaele

Fabrizio Valente si occupa di retail, consumi e marketing da oltre 20 anni. 
E’ partner fondatore di Kiki Lab (www.kikilab.it), laboratorio che opera nel campo 
della consulenza, della ricerca e della formazione. Il Retail Lab che dirige offre 
vari servizi tra cui lo sviluppo di nuovi concept; branding delle catene distributi-
ve; ricerche sui clienti; Mystery Shopping; Retail Tour reali e virtuali; percorsi di 
partnership col Trade; progetti di Visual Merchandising; accesso alla Ki-Library - 
27.000 immagini di punti vendita internazionali; percorsi di consulenza-coaching 
per le piccole attività del commercio e dei servizi.
Membro fondatore e consigliere di Ebeltoft, network internazionale di società di 
consulenza specializzate nel retail e nei servizi, è l’ideatore del progetto Retail 
Innovations, di cui ha già curato le edizioni 1 e 2. Coautore dei libri I Boom e 
I nuovi Boom, ha collaborato con numerose riviste italiane e internazionali e 
attualmente cura rubriche sui casi di innovazione nel retail nazionale e interna-
zionale per Trade Business e ADV.

Distribuzione gratuita per i membri del Kiki Retail Lab - www.kikilab.it
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faBriZio valente – Partn e r fon dator e di ki ki laB

La ricerca continuativa condotta a livello mondiale da Kiki Lab e dal network 
Ebeltoft costituisce un prezioso contributo all’individuazione e alla descrizione 
delle trasformazioni e delle tendenze evolutive in atto nel vasto e complesso 
sistema della distribuzione al dettaglio.
I casi illustrati nel volume confermano in modo quanto mai evidente alcune  ten-
denze generali che presentano una caratteristica comune: sono tutte finalizzate 
sullo sviluppo del valore reso ai consumatori. 
Emerge dall’analisi del materiale raccolto come il sistema e le strutture della 
distribuzione al dettaglio, sia dei beni che dei servizi, siano sottoposti ad un pro-
cesso di ripensamento e di riorganizzazione finalizzato a corrispondere sempre 
meglio ai bisogni ed alle esigenze dei consumatori.
Una prima e fondamentale tendenza che la ricerca consente di rilevare con 
grande chiarezza è costituita dall’allargamento del concetto di customer value 
sino a ricomprendere la sfera delle esperienze del cliente, in particolare nei casi 
Frosta, Harrods 102, A vida é bela, Nivea Haus.
Una seconda tendenza è quella volta a rendere accessibili a un numero 
sempre più vasto di consumatori beni e servizi di lusso, come nel caso di 
BagBorrowOrSteal.com.
Una terza tendenza è quella che potremmo definire del marketing sostenibile, 
cioè di proposte di prodotti e servizi in grado di tener conto anche delle dimensio-
ni etiche e ambientali dei processi di consumo, come nel caso di Unicoop Tirreno 
– l’unica impresa italiana fra le venti illustrate nel volume.
E’ interessante rilevare come le imprese analizzate siano quanto mai diverse fra 
di loro per origine, struttura, soggetto imprenditoriale, organizzazione, nazionalità 
e appartengano ad una molteplicità di settori, dall’industria alla banca, al detta-
glio, alla cooperazione, ai servizi per la persona.
E’ quindi possibile ritenere che il sistema della distribuzione al dettaglio dei beni 
e dei servizi stia assumendo a 360° un ruolo di motore dello sviluppo e dell’in-
novazione, ovvero un ruolo di primo piano nel processo di creazione del valore 
del consumatore.

La nostra ricerca continuativa sulle innovazioni nel Retail, condotta con il network 
internazionale Ebeltoft, quest’anno si è arricchita di nuove prospettive, includendo 
nella ricerca dei casi anche il settore dei servizi, in cui recentemente sono stati 
sviluppati concept profondamente innovativi. Tra questi Umpqua Bank, banca 
americana focalizzata sul concetto di “comunità”, socialmente e tecnologicamente 
avanzata, che arriva a offrire nel kit di benvenuto per i nuovi clienti una selezione 
di canzoni di band locali. Una banca in cui si possono acquistare, oltre a svariati 
servizi bancari e finanziari, anche prodotti “fisici”, accessori, oggetti da regalo, ecc., 
spesso prodotti da aziende locali.
Per quanto il successo di casi come questo, e molti altri, sia fortemente legato al 
proprio contesto locale, abbiamo individuato nel nostro studio alcune linee di ten-
denza che si stanno consolidando a livello globale e offrono interessanti spunti di 
riflessione anche per chi opera sul mercato italiano.

Retail Liquido. Come dice Baumann, le nostre vite oggi sono più “liquide” 
perché cambiano forma e direzione in tempi sempre più veloci. Anche i clienti 
sono diventati “liquidi”, infedeli e mutevoli, “situazionisti”, perché hanno aspettative 
diverse a seconda delle situazioni d’acquisto in cui si trovano.
Entrare in sintonia con loro significa per il Retail diventare “liquido”, cioè permet-
tere percorsi di fruizione differenziati, flessibilità degli spazi, 
ipertestualità di esperienze, linguaggi estetici mutevoli. Nell’ Icon 
Store Levi’s di Bangalore, in India, la struttura del negozio è progettata per essere 
velocemente modificata e le casse tradizionali non esistono più: il pagamento può 
essere effettuato con ogni addetto in un punto qualsiasi del negozio. A San Paolo 
il megastore Tok&Stok ha reso fluidi e personalizzabili i percorsi che ciascun 
cliente decide di sviluppare. Harrods 102 di Londra è un piccolo “centro” conve-
nience di elevata qualità che offre un ampio ventaglio di servizi, fra cui anche un 
Oxigen Bar, in grado di soddisfare visite sia veloci che prolungate. Il concept on-
line BagBorroworSteal.com opera nel campo degli accessori griffati e propone la 
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Metodo della ricerca
Individuazione e analisi di 150 casi di Retail innovativo sui mercati internazionali
Selezione dei 20 casi più interessanti e significativi
Analisi delle linee di tendenza emerse
Autori: consulenti e ricercatori Ebeltoft (14 società che operano in tutto il mondo)
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formula del noleggio per poter cambiare look ad ogni occasione senza spendere 
un patrimonio.
Seguendo una logica “liquida” le aziende di servizi si sono avvicinate molto alle 
logiche del Retail: Umpqua Bank usa display, importati dal Retail di prodotto, per 
stimolare l’acquisto d’impulso anche dei servizi. A Vida é Bela per vendere “espe-
rienze” punta anche su un raffinato packaging che conferisce fisicità ai servizi 
offerti e sviluppa un’ampia multicanalità (web, catalogo, call center, negozio e 
anche centro esperienziale aperto da poco). Dall’altro lato i Retailer tradizionali 
ampliano sempre più il mix proposto, anche perché i servizi aggiuntivi possono 
diventare un’area particolarmente redditizia oltre che attraente per i clienti: ad 
esempio la ristorazione, raffinata e diversificata in Globus o i viaggi responsabili, 
sviluppati da Unicoop Tirreno in linea col posizionamento etico della catena. Il 
risultato? Una crescente ibridazione dei concept, che migrano dalla 
specializzazione sui prodotti a quella sui clienti, più strategica e 
redditizia. Le aree di Retail “tradizionali” sono forse una razza in via di estinzio-
ne? Probabilmente no, ma certo in fase di una necessaria evoluzione.

Concept “Glocal”. La raccolta 2007 include concept africani, asiatici, suda-
mericani, australiani, a conferma del fatto che oggi esistono innovazioni a cui 
ispirarsi anche al di fuori dei mercati più sviluppati. In molti casi, a prescindere dal 
contesto geografico, emerge che il successo deriva dalla capacità di interpretare le 
tendenze globali traducendole nella specificità dei contesti locali. La Maison Simons 
in Canada ha aperto un flagship che valorizza in chiave moderna un edificio 
storico, recuperandone gli elementi caratterizzanti e arricchendolo con accatti-
vanti soluzioni di design. Campo Pequeno a Lisbona è un city mall che sviluppa 
le caratteristiche dei leisure center di ultima generazione, ma con l’unicità di aver 
rivitalizzato un’arena, ormai in disuso, per touradas (le corride portoghesi) e di 
averle riproposte come spettacolo culturale, inaugurando anche un museo dedicato 
a questa antica tradizione locale.

Polarizzazioni selettive. Il mercato italiano soffre, soprattutto nel Retail 
alimentare, di una debole differenziazione fra le insegne. I clienti invece si 
aspettano proposte chiare e diverse fra di loro che li guidino nel con-
testo di un’offerta che oggi tende a essere eccessiva e ridondante. Semplificando 

un’azienda retail può decidere di “dare di meno e chiedere di meno” (discount) o di 
“dare di più e chiedere di più”: questi due poli vanno differenziati in modo sempre 
più netto. E’ interessante rilevare che, anche nel polo discount, si assiste comunque 
a una evoluzione dei format, come testimoniamo con due casi: in Gran Bretagna il 
leader mondiale WalMart ha lanciato il discount convenience Asda Essentials, in cui 
l’assortimento è ridotto all’ “essenziale” e costituito per il 90% da prodotti a marca 
privata. Negli Stati Uniti Target, principale competitor di WalMart, con il format 
P2004 ha consolidato il suo originale posizionamento cheap&chic	(discount con 
stile), concept dai connotati più moderni e attraenti legati all’ “estetica del rispar-
mio”, in linea con l’evoluzione rappresentata anche a livello linguistico da molte 
aziende che stanno superando il discount per approdare al low	cost.
Sul versante opposto della “polarizzazione selettiva”, quello del “dare di più per 
poter chiedere di più”, la chiave vincente è quella della specializzazione, che deve 
superare la mera logica di prodotto per includere l’esperienza di visita a tutto 
tondo. Il nuovo flagship esperienziale di Globetrotter, catena tedesca dedicata allo 
sport e all’avventura, offre il tunnel del vento, la stanza del gelo e quella al buio, il 
laghetto per immersioni e regate: tutto per far interagire i clienti con i prodotti in 
modo tecnico, ma anche emotivo, con il supporto di una squadra di collaboratori 
appassionati

Retail fra dovere e piacere. Sembra che le strategie food e non food tenda-
no a separarsi lungo la linea dovere – piacere: “devo fare la spesa per riempire il 
frigo ma quando avrò	il	tempo andrò a fare un giro per negozi (non food)”. Una 
forma pericolosa di polarizzazione per il food, che rischia di vedere banalizzata 
l’esperienza di acquisto. L’obiettivo può essere quello di generare più 
piacere anche nell’attività routinaria e obbligata (dovere) del 
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fare la spesa. Una possibile strada da seguire è quella del consumo immediato 
e del coinvolgimento polisensoriale nel processo di preparazione delle pietanze, 
come sta realizzando con successo Frosta, leader tedesco dei prodotti surgelati. Per 
far conoscere in modo diretto la qualità e la naturalità assoluta dei propri prodotti 
applica le tecniche del tryvertising aprendo un Bistro con intenti, in primo luogo, 
promozionali dove tre chef professionisti stuzzicano la gola utilizzando solo i pro-
dotti del brand, specializzato in surgelati.

Efficienza per i clienti.	L’efficienza aziendale è oggi un tema molto attuale 
e va ormai considerata un pre-requisito: in un mercato ipercompetitivo e sempre 
più globalizzato è necessario ottimizzare le risorse, mirare gli investimenti, renden-
do più produttive le attività e incrementando (o almeno non erodendo) i margini. 
Purtroppo in Italia stenta ad arrivare il concetto, già molto diffuso negli USA, di 
“efficienza per i clienti”. E’ invece un tema globale, perché le evoluzioni sociocultu-
rali e degli stili di vita, sia nelle società avanzate sia in quelle in via di sviluppo, sta 
assegnando al tempo un ruolo sempre più importante. La nuova frontiera 
della soddisfazione del cliente è quindi legata alla valorizza-
zione del suo tempo. Nella Umpqua Bank è attivo un meccanismo che, se 
autorizzato dal cliente, segnala agli sportelli il suo ingresso in filiale in modo da 
consentire agli addetti di aprire in anticipo la schermata relativa al conto personale 
per velocizzare le varie operazioni. La St. George Bank australiana ha sviluppato 
piccoli accorgimenti come i sistemi anti-coda intelligenti e le postazioni interne per 
le operazioni self-service. Sheetz, catena americana di convenience-restaurant-
store, offre in tutti gli oltre 300 punti vendita sandwich totalmente personalizzati 
in tempi rapidissimi, grazie a un semplice ed efficace sistema di ordinazioni tramite 
touch-screen collegati direttamente con la cucina.

Aree di ascolto e scambio. Le aziende più avanzate hanno capito che 
l’area Retail è un luogo privilegiato e unico in cui poter intera-
gire in profondità coi clienti, col risultato di conoscerli e farsi 
conoscere meglio. La conoscenza reciproca azienda-cliente costituisce la base 
della fidelizzazione e un’adeguata valorizzazione dell’area Retail può facilitare il 
raggiungimento di questo obiettivo strategico.
L’Icon Store di Levi’s crea un’esperienza molto coinvolgente anche attraverso una 

serie di informazioni storiche sulla marca. Nivea, che dopo cento anni di successi, 
apre Nivea Haus, la sua prima “casa”, dove il prodotto vive nelle applicazioni e 
nei trattamenti offerti, oltre che nelle originali ambientazioni create come cornice 
adeguata ai servizi offerti dai professionisti del benessere e della cura del corpo 
che caratterizzano il centro. Nel suo raffinato negozio Xylys, coinvolgendo i clienti 
con una ID card, riesce a raccogliere preziose informazioni sul processo di decisione 
nell’acquisto.

Etica e sostenibilità. Sono due concetti estremamente attuali che richiedono 
la capacità di costruire e comunicare il proprio posizionamento 
anche in termini di valori. Unicoop Tirreno, unico caso italiano del libro, ha 
realizzato un progetto di assoluto valore su scala internazionale: il primo super-
mercato dell’accoglienza, studiato insieme a varie associazioni, per agevolare nel 
processo di acquisto le persone diversamente abili. Successivamente ha lanciato 
un’altra iniziativa: col progetto Mondovivo, il turismo diventa una forma di viaggio 
responsabile, consapevole, motivato a conoscere le realtà socioculturali dei luoghi 
visitati piuttosto che vissuto come un’esperienza mordi e fuggi a caccia di souvenir 
e abbronzature.

Crisi dei mercati o crisi di idee? Alla ricerca di nuovi orizzonti
L’analisi dei casi di innovazione ci porta a ritenere semplicistica la lettura sulla crisi 
in cui versa il nostro mercato, facendoci piuttosto interrogare su quanto si stia pro-
sciugando il bacino delle idee ed estinguendo il coraggio imprenditoriale, necessario 
per strutturarle e sperimentarle. L’innovazione, si sa, è un investimento. Richiede 
metodo, creatività, squadra, risorse. Ma quanto “costa” non innovare in un 
contesto che evolve sempre più velocemente e diventa sempre più competitivo? E 
quante nuove opportunità generate dal cambiamento non vengono colte?
Il successo dei casi presentati sta a dimostrare, come diciamo da tempo citando 
Michael Ende, che “dietro ogni orizzonte sorgono sempre nuovi 
orizzonti”. Purché a monte vi sia la capacità e la competenza per “guardare 
oltre”, anticipando il futuro, sviluppando progetti coerenti con la storia e le radici 
della propria marca o della propria insegna, riuscendo a coinvolgere e motivare una 
squadra pronta ad affrontare con passione le sfide dell’impresa.

Fabrizio Valente
Partner Fondatore Kiki Lab
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s p o N s o r  -  A R T E C O

"Il	negozio	come	strumento	di	comunicazione”

-	Progettazione	e	realizzazione	punti	vendita

-	Studio	format	per	franchising	e	catene

-	Contract	opere	edili	ed	impianti

La	 progettazione	 e	 la	 realizzazione	 di	 spazi	 commerciali	

appartenenti	a	diverse	 tipologie,	 sia	 in	 territorio	nazionale	

che	internazionale,	sono	la	sua	attività.	

Una	struttura	moderna	e	versatile	ed	uno	staff	di	designers	

proiettati	 verso	 l’innovazione	 strategica	 del	 punto	 vendita	

sono	i	suoi	punti	di	forza.	

Dalla	 definizione	 delle	 superfici	 alla	 realizzazione	 degli	

arredi,	Arteco	 propone	 soluzioni	 “chiavi	 in	 mano”	 adatte	

a	 qualsiasi	 esigenza:	 dall’analisi	 commerciale	 al	 progetto	

globale	 (arredo,	 merchandising,	 comunicazione,	 opere	 edili	

ed	 impianti),	dalla	produzione	degli	arredi	alla	gestione	del	

cantiere	fino	al	collaudo	finale.	

Arteco	si	contraddistingue	per	 l’attenzione	ai	dettagli,	 l’at-

tualità	dell’immagine	e	la	costante	introduzione	di	concetti	

innovativi	 che	 tengono	 in	 considerazione	 nuovi	 modelli	

commerciali,	 nuove	 dinamiche	 sociali	 e	 l’accelerazione	 dei	

cambiamenti.

L’obiettivo	è	la	realizzazione	di	punti	vendita	unici	e	vincenti	

sul	mercato,	 che	 sanno	 interpretare	 le	 reali	 esigenze	della	

persona.	

Di.Tech	spa	è	leader	in	Italia	nei	sistemi	informativi	e	nella	

consulenza	 strategica	ed	operativa	per	 la	distribuzione	ed	

è	l’unico	player	realmente	verticale	e	specializzato	al	100%	

per	questo	mercato.	Affianca	da	quindici	anni	gli	operatori	

del	 retail	 con	 prodotti	 che	 coniugano	 nuove	 tecnologie,	

soluzioni	organizzative	specifiche	e	alti	livelli	di	servizio.

Annovera	 tra	 i	 propri	 clienti	 numerosi	 appartenenti	 alle	

maggiori	 insegne	distributive	operanti	 in	Italia	e	 in	Europa.	

Software	 e	 soluzioni	

tecnologiche	 sono	

costantemente	 perfe-

zionati	e	personalizza-

ti	nel	quotidiano	lavo-

ro	di	 problem	 solving	

a	contatto	coi	Clienti.	

Propone	 un’ampia	

offerta	 di	 servizi	 e	

soluzioni	che	si	rivolge	

all’intera	supply	chain,	

per	 valorizzarne	 l’integrazione	

e	renderne	più	efficienti	le	rela-

zioni.	 Ha	 sviluppato	 soluzioni	

commerciali	 complete	 per	 la	

gestione	 di	 catene,	 ipermercati	

e	 centrali	 e	 soluzioni	 per	 back	

office	e	front-end	di	punto	ven-

dita	 per	 i	 diversi	 formati	 delle	

reti	distributive.

Con	oltre	70	magazzini	installati	per	i	principali	distributori	

italiani,	Di.Tech	può	vantare,	inoltre,	la	più	larga	esperienza	

delle	specificità	e	criticità	delle	merceologie	food	e	no-food	

e	della	rilevanza	crescente	delle	funzioni	logistiche	nel	sup-

porto	alle	rete	di	vendita.

s p o N s o r  -  D i . T e c h
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s p o N s o r  -  P r o c t e r & G a m b l e

L’innovazione	rappresenta	la	linfa	vitale	per	P&G.	I	Marchi	

di	successo	di	P&G	sono	infatti	divenuti	leader	grazie	ad	una	

continua	serie	di	innovazioni	di	prodotto.	

Oggi,	i	consumatori	guardano	ai	prodotti	non	solo	in	termi-

ni	di	beneficio	ma	anche	di	esperienze	a	questo	collegate.	In	

questi	termini	dobbiamo	innovare	per	creare	un’esperienza	

di	consumo	e	di	acquisto	ancora	più	piacevole.	Ad	esempio	

per	“Innovazione	 Commerciale”	 intendiamo	 tutto	 ciò	 che	

ha	a	che	fare	con	il	design,	i	concetti,	il	marketing	e	l’inno-

vazione	del	punto	vendita.	Il	successo	dei	diversi	formati	di	

punto	vendita	è	dato	dalla	creazione	di	una	migliore	espe-

rienza	che	soddisfa	le	esigenze	degli	acquirenti.	

Per	 continuare	 a	 far	 crescere	 i	 fatturati,	 creando	 al	 con-

tempo	un’esperienza	d’acquisto	 sempre	migliore,	 Industria	

e	Distribuzione	debbono	 lavorare	 assieme;	mai	 come	oggi	

tale	collaborazione	è	fondamentale.	

Questo	 è	 possibile	 migliorando	 la	 comprensione	 delle	

esigenze	 dello	 shopper,	 creando	 una	 reale	 innovazione	 e	

un’esperienza	di	acquisto	che	apporti	valore.	Per	crescere,	

dovremo	 migliorare	 la	 qualità	 della	 vita	 dei	 consumatori,	

assieme.

s p o N s o r  -  P r o m o t i c a

Promotica	si	occupa	di	organizzare	e	gestire	campagne	di	

fidelizzazione	 della	 clientela,	 concorsi	 a	 premio,	 in-store	

promotions	e	progetti	speciali	di	merchandising.

L’attenzione	all’innovazione	consente	a	Promotica	di	dispor-

re	di	moderne	 tecnologie	per	 la	gestione	dei	concorsi	via	

web,	telefono	e	sms.

I	 rapporti	 consolidati	 con	 numerose	 aziende	 italiane	 e	

l’ottima	conoscenza	dei	principali	mercati	di	approvvigiona-

mento	 esteri,	 consentono	di	 disporre	 di	 un	 catalogo	 pro-

dotti	 ampio	 e	 articolato,	 tra	 cui	 scegliere	 premi	 allettanti,	

dotati	 di	 un	 ottimo	 rapporto	 prezzo/valore	 percepito	 e	

innovativi.

L’esperienza	 maturata	 in	 ambito	 logistico	 permette	 una	

gestione	efficiente	della	filiera	distributiva	che	garantisce	la	

disponibilità	del	premio	nelle	modalità	concordate.	I	sistemi	

di	monitoraggio	delle	operazioni	consentono	di	misurare	i	

risultati	ottenuti	e	costituiscono	una	base	di	 lavoro	per	 le	

future	progettazioni.

La	 disponibilità	 di	 una	 agenzia	 creativa	

interna	 garantisce	 lo	 sviluppo	 di	 tutti	 i	

materiali	promozionali	in	maniera	coeren-

te	 con	 il	 progetto,	 autonomamente	 o	 in	

collaborazione	con	l’agenzia	del	Cliente.

Infine	Promotica	si	occupa	di	tutte	le	pra-

tiche	amministrative	e	dei	rapporti	con	le	

pubbliche	 ammi-

nistrazioni.
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I Casi Internazionali

s p o N s o r  -  S m V

SMV,	società	impegnata	nella	ricerca	e	sviluppo	di	robot	di	

servizio,	presenta	il	primo	Robot	Mobile	capace	di	sostituire	

l’uomo	 nelle	 attività	 di	 ricezione,	 magazzinaggio	 e	 vendita	

di	merci.

Il	Robot	è	in	grado	di	trattare	differenti	tipologie	di	merci,	

anche	voluminose	e	pesanti,	direttamente	negli	 imballi	ori-

ginali	quali	scatole,	cartoni,	casse,	bottiglie,	flaconi,	barattoli,	

fustini,	sacchi	e	blisters.

Lo	stoccaggio	delle	merci	avviene	su	normali	scaffali.	

La	 disposizione	 viene	 stabilita	 autonomamente	 dal	 Robot	

secondo	 le	 dimensioni	 degli	 imballi.	 Non	 sono	 necessari	

interventi	 per	 adattare	 gli	 scaffali	 alle	 dimensioni	 delle	

merci.

Uno	 o	 più	 Robot	 sono	 il	 cuore	 di	 un	 sistema	 composto	

anche	 da	 dispositivi	 accessori	 (vani	 di	 prelievo/deposito,	

pannelli	interattivi,	dispositivi	di	pagamento).

Il	 sistema	 consente	 di	 automatizzare,	 anche	 inte-

gralmente,	piccoli	negozi	o	interi	reparti	GDO/GDS	

dove,	24	ore	al	giorno	e	7	giorni	su	7,	 il	cliente	può	

acquistare	e	ritirare	ogni	tipo	di	prodotto	senza	l’au-

silio	di	personale.

SMV	progetta,	costruisce	e	detiene	la	proprietà	intel-

lettuale	del	Robot	e	di	tutti	i	componenti	accessori.	

La	 società	 commercializza	 direttamente	 il	 sistema	

definendo	 la	 configurazione	 secondo	 le	 esigenze	 e	

curando	l’installazione	e	l’assistenza	post	vendita.
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A U S T R A L I A

       t. George è il quinto 

gruppo bancario australiano 

e ha costruito col tempo una 

forte identità di marca basata 

su un eccellente livello di 

servizio, riconosciuto da varie 

indagini come il migliore nel 

Paese. 

Per rafforzare ulteriormente 

questo posizionamento ha 

recentemente lanciato un 

nuovo concept di filiale che 

intende rendere ancora più 

fluida e piacevole l’esperienza 

dei clienti, facilitando la 

semplicità d’uso, l’efficienza 

S

Un nuovo concept di filiale bancaria moderna e raffinata, in cui la banca 

esprime ai massimi livelli la sua vocazione all’eccellenza per il servizio 

al cliente in termini di semplicità, efficienza, flessibilità d’uso

Analizzato da Frontline Strategies

      
   St. George Bank

e la flessibilità. Lo spazio 

infatti è in grado di offrire 

un’esperienza di visita di 

volta in volta allineata alle 

esigenze specifiche di ogni 

situazione: ricerca di privacy 

per le consulenze legate a 

prestiti, mutui e investimenti; 

possibilità di autonomia per 

le operazioni più semplici; 

pause di relax per utilizzare la 

banca anche come “finestra” 

di confort per rivitalizzare una 

giornata faticosa.

L’ingresso è privo di qualsiasi 

barriera o apparecchiatura 

per il controllo: già questo 

è un biglietto da visita che 

comunica disponibilità, 

fiducia e velocizzazione 

dell’esperienza. Il personale 

che presidia l’ingresso è 

formato in modo accurato 

per informare e indirizzare 

i clienti, in particolare gli 

anziani. 

Un totem fornisce i biglietti 

“intelligenti” numerati che 

fanno riferimento a un 

sistema centralizzato per 

Dati chiave
Filiale bancaria
6 filiali con nuovo concept
650 filiali totali
600 mln euro: utili gruppo 2006
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Chiavi d’innovazione
Banca ipertestuale per fruizioni multiple
Comunicazione in-store semplice ed efficace
Espositori retail che stimolano l’acquisto d’impulso dei servizi
Sistema di code “intelligenti”
Eliminazione barriere-controlli in ingresso

e caratterizzato in più punti 

dall’immagine del logo 

della St. George, un drago 

sorridente che contribuisce 

a rafforzare l’immagine di 

banca amichevole. 

Il progetto, finora sviluppato 

con sei filiali, sta ottenendo 

un particolare successo e il 

gruppo ha previsto nel 2007 

di riproporlo in altre 15 filiali.

S T . G E O R G E  B A N K  -  A U S T R A L I A

le code. In questo modo 

ogni cliente è servito in base 

all’ordine di arrivo e mentre 

aspetta può girare per la 

banca per informarsi, ad 

esempio, sui nuovi servizi 

offerti invece di perdere 

tempo (e pazienza) in coda. 

Alle pareti sono disponibili 

chiari depliant informativi, 

ben raggruppati per categoria 

di servizi, con pacchetti che 

vanno dal pre-pensionamento 

al supporto per l’acquisto 

della prima casa.

Uno schermo al plasma da 

80 pollici trasmette notizie 

finanziarie e informazioni 

sui servizi della banca. Un 

altro schermo simile, in un 

corner vicino l’ingresso, 

trasmette invece video 

musicali e programmi di 

intrattenimento.

Le isole centrali, ben visibili 

e facilmente accessibili, sono 

occupate dalle aree dedicate 

alla consulenza.

Dal momento che recenti 

ricerche hanno mostrato 

che in Australia solo nel 

70% dei casi i clienti hanno 

bisogno di un’interazione col 

personale, la filiale è stata 

attrezzata al suo interno 

con delle postazioni per 

effettuare operazioni tramite 

Internet, oppure utilizzando 

dei computer touch screen 

per accedere ai servizi, fare 

operazioni bancarie, prendere 

appuntamenti o avere 

informazioni comparando 

le caratteristiche dei servizi 

offerti. La comunicazione 

interna e i vari sistemi 

interattivi stimolano e 

facilitano l’utilizzo self-

service dello spazio, con 

una riduzione del personale 

necessario agli sportelli.

Progettata dallo studio Angley 

Arrowsmith di Melbourne il 

nuovo concetto di filiale si 

caratterizza per la rotondità e 

la sinuosità degli spazi e degli 

arredi. 

Il visual è molto stimolante, 



RETAIL INNOVATIONS 322 23 RETAIL INNOVATIONS 3

B R A S I L E  -  S a n  P a o l o

         nofre è una catena di 

negozi specializzati in prodotti 

farmaceutici e cosmetici 

che ha raggiunto 32 negozi 

concentrati soprattutto 

nell’area di San Paolo. Il 

gruppo, nato 70 anni fa, 

ha costruito un notevole 

successo – vanta le maggiori 

vendite a mq del settore 

– grazie a un investimento 

costante sull’innovazione e 

l’evoluzione dei format.

Dopo avere perseguito un 

posizionamento discount, dal 

2002 l’azienda ha creato un 

nuovo format, il Megastore, 

di superfici superiori ai 1.000 

mq, il cui assortimento è 

O

Una catena brasiliana rivoluziona il proprio concept di farmacia discount ampliando 

le categorie della cosmetica e della profumeria e proponendo un vasto mix 

di servizi, divenuti popolari anche grazie a un’efficace campagna promozionale

Analizzato da Gouvea Souza & MD

      
   Onofre Megastore

molto più ampio, nelle 

sezioni della profumeria 

e della cosmesi, con 

l’introduzione di numerose 

marche prestigiose. 

Nell’ultimo Megastore aperto 

a San Paolo nel dicembre 

2006 Onofre ha ulteriormente 

rafforzato il posizionamento 

di qualità estendendolo 

a un mix di servizi molto 

vari e qualificati, per offrire 

alle clienti un’esperienza 

dedicata alla cura del corpo, 

al benessere, al rilassamento 

e a varie esperienze 

polisensoriali. L’esposizione 

self-service, di semplice 

accesso e orientamento, 

facilita lo shopping anche 

nelle situazioni con poco 

tempo a disposizione.

All’esterno il Megastore 

comunica in vetrina 

l’evoluzione del suo 

posizionamento. Sono 

infatti esposti solo i prodotti 

cosmetici e di profumeria 

per sottolineare l’aumento 

della loro presenza nel 

mix dell’assortimento, 

con particolare spazio 

dedicato a marche famose 

vendute in esclusiva. Anche 

all’interno queste categorie 

sono enfatizzate, esposte 

all’ingresso e nelle aree 

centrali, mentre la farmacia 

è situata sul fondo. Nel 

Megastore il mix dei servizi 

è molto ampio: oltre alla 

possibilità di misurazione 

della pressione e al controllo 

del diabete, dell’osteoporosi 

Dati chiave
Megastore farmacia-cosmesi-benessere
1.100 mq su 3 piani
24 ore su 24 – apertura
4 Megastore a San Paolo – 32 negozi totali
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Chiavi d’innovazione
Sviluppo del concetto benessere a 360°
Ampio mix di servizi offerti in modo professionale
Campagna promozionale efficace per lo sviluppo dei servizi
Ambientazione di vendita personalizzata per ciascun Megastore
Flessibilità d’uso: slow e fast

tutti i giorni. In questo 

modo i Megastore, se da 

un lato conservano una 

forte identità comune e 

omogenea, sviluppano 

anche delle piccole ma 

significative differenziazioni 

nell’ambientazione e nei 

servizi che contribuiscono a 

creare una personalità unica 

in ciascuno di loro.

O N O F R E  M E G A S T O R E  -  B R A S I L E

o del livello degli zuccheri è 

possibile ricevere, in locali 

attrezzati, trattamenti specifici 

come massaggi, make up, 

consulenza sui capelli e 

trattamenti per la pelle.

I servizi vengono valorizzati 

e fatti conoscere alle clienti 

anche con una particolare 

strategia promozionale: 

a fronte di un qualsiasi 

acquisto il cliente riceve un 

buono che gli consente di 

sperimentarne uno a scelta 

fra quelli offerti, segmentati 

per fascia di prezzo. Ad 

esempio per ogni acquisto 

di profumi superiore agli 80 

dollari la cliente riceve un 

trattamento di pulizia del 

viso in omaggio. L’acquisto 

di prodotti per la tintura 

dei capelli dà diritto a una 

seduta in cui il prodotto 

viene applicato nell’apposito 

salottino del negozio.

Anche questo Megastore, 

come gli altri tre, 

presenta alcune unicità 

dell’ambientazione, qui 

rappresentata dalla presenza 

delle palme all’interno 

dell’area di vendita che si 

integrano con le piante 

serigrafate sulle pareti. 

All’interno del negozio di 

Oscar Freire, invece, c’è 

un giardino giapponese, 

un ascensore con veduta 

panoramica e sottofondi 

di arpa suonati dal vivo 
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B R A S I L E  -  S a n  P a o l o

        el febbraio del 2006, 

la nota catena brasiliana 

d’arredamento e accessori per 

la casa Tok&Stok ha aperto 

a San Paolo un negozio 

di 7.000 mq sviluppati su 

due piani che ridisegna 

l’esperienza di acquisto per i 

clienti. 

Lo spazio si caratterizza per 

la diffusa presenza della 

luce naturale, che penetra 

dal soffitto a lucernaio e si 

diffonde all’interno grazie 

a un diffuso sistema di 

vetrine interne e open space 

espositivi. La presenza di 

varie palme nell’area centrale 

del piano terra caratterizza 

l’ambiente come una specie 

di oasi molto gradevole 

N

Un rinnovamento completo per il nuovo megastore Tok&Stock: 

percorsi personalizzabili offerti al cliente in un ambiente naturale e rilassante 

che stimola una permanenza più lunga nell’area di vendita

Analizzato da Gouvea Souza & MD

      
   Tok&Stok

che contrasta con il traffico 

caotico della via principale al 

suo esterno.

In questo formato di 

vendita, Tok&Stok ha 

evitato accuratamente i 

fastidiosi percorsi a labirinto 

o i layout vincolanti che 

costringono ad attraversare 

tutta l’area di vendita anche 

in quelle occasioni in cui 

si salterebbero volentieri 

numerosi reparti. Il negozio è 

stato progettato per garantire 

la massima flessibilità 

d’uso e il costante senso 

dell’orientamento, facendo in 

modo che i clienti possano 

vedere l’intera area di vendita 

in qualsiasi momento. Inoltre 

un sistema di segnaletica è 

riprodotto sul pavimento per 

guidare i clienti senza essere 

invasivo dello spazio.

Dati chiave
Megastore arredamento e casa
7.000 mq
2 ore: tempo medio di visita
25 negozi della catena
3.000 mq: superficie media
50: numero medio di dipendenti
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Chiavi d’innovazione
Percorsi veloci e personalizzabili
Ambientazione naturale e raffinata
Efficace sistema di orientamento interno
Servizi: area bambini, lista nozze, caffetteria, libreria, music store

qualificanti, come la libreria 

specializzata in architettura e 

decorazione e i cd musicali 

e per il relax della linea 

Tok&Stok Home Music. In 

aggiunta è proposta un’ampia 

gamma di servizi: dalle liste 

nozze all’area bambini - Baby 

Stok e alla caffetteria - Café 

Design, per rendere piacevole 

la visita e prolungare la 

durata della visita (che 

mediamente dura due ore). 

Tutti fattori che tendono a 

far aumentare lo scontrino 

medio.

T O K & S T O K  -  B R A S I L E

I prodotti sono esposti in 

ambienti studiati, e spazi 

allestiti a tema in cui 

ciascun pezzo, dai mobili 

agli apparecchi elettronici, 

è in vendita. Molto chiara la 

comunicazione dei prezzi, 

delle diverse modalità 

di pagamento possibili 

e dei servizi offerti, con 

pannelli che informano 

anche sul costo dell’intera 

combinazione presentata 

per la stanza e sulle diverse 

opzioni di installazione. 

Per tutto il negozio, inoltre, 

i mobili vengono 

esposti in nicchie con 

diverse alternative 

di combinazione, in 

abbinamento a sedie, 

divani, tavoli e panche.

All’ingresso una grande 

mappa presenta le 

tre macro aree in cui il 

negozio suddivide l’offerta: 

camera da letto, lavoro e 

riposo e tempo libero. Sono 

a disposizione dei clienti tre 

postazioni per raccogliere gli 

ordini e quattro totem self-

service che mostrano l’intero 

catalogo in assortimento per 

approfondire qualsiasi aspetto 

e orientare le scelte. Il piano 

superiore espone l’offerta 

per soggiorni, cucine, camere 

da letto e uffici, mentre il 

piano inferiore quella per gli 

accessori per la casa proposti 

con vendita a libero servizio. 

L’esposizione dei prodotti da 

giardinaggio nell’area centrale 

rompe la rigidità del layout e 

consente ai clienti di creare 

dei flussi personalizzati.

Esistono anche categorie di 

prodotto complementari e 
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dell’edificio rivive grazie al 

recupero di elementi come 

il vecchio soffitto e alcune 

colonne e contribuisce 

al coinvolgimento dei 

clienti, alla creazione 

di un’esperienza molto 

particolare. Lo spazio, 

disposto su due piani e un 

ammezzato, è lasciato il 

più possibile aperto, con 

le balconate del piano 

superiore che si affacciano 

su quello inferiore, in modo 

da consentire ai clienti una 

visione d’insieme che stimola 

a visitare ogni reparto. 

Contemporaneamente 

grande cura è rivolta al 

sistema di orientamento 

Dati chiave
Grande Magazzino
6.500 mq
7 negozi della catena

C A N A D A  -  M o n t r é a l

       a Maison Simons è una 

catena di grandi magazzini 

del Québec specializzata 

nell’abbigliamento 

uomo e donna, con un 

posizionamento distintivo 

che punta a un’offerta 

sempre aggiornata, in linea 

con le ultime tendenze, 

e all’eccellente rapporto 

qualità prezzo offerto dalle 

proprie marche private. 

Le superfici medie sono 

piccole rispetto agli standard 

nordamericani, quindi le 

categorie complementari 

sono selezionate in base alla 

possibilità di comunicare 

“stile” e comprendono 

accessori per la casa, la 

camera da letto e il bagno.

Recentemente La Maison 

Simons ha aperto nel centro 

di Montréal un flagship di 

grande richiamo che occupa 

un edificio storico restaurato 

in modo particolarmente 

brillante, preservandone 

la bellezza originaria e 

rendendolo allo stesso 

tempo funzionale a un uso 

commerciale.

La facciata è occupata da 

un’alta vetrata che offre una 

panoramica accattivante sia 

del primo che del secondo 

piano. Entrando si nota 

che il cuore del negozio è 

occupato da una scultura 

in vetro colorato di un 

artista di Montréal di origini 

italiane, Guido Molinari. Alta 

nove metri, costituisce il 

punto focale del flagship e 

caratterizza tutto il progetto 

architettonico, oltre a 

trasmettere la passione per 

l’arte e la cultura di Peter 

Simons, il presidente della 

catena. L’atmosfera storica 

L

Un grande magazzino che fa rivivere un palazzo storico utilizzando arte, luci, 

materiali, design e colori per creare atmosfere che coinvolgono i clienti, 

guidano nell’esperienza di shopping e valorizzano i prodotti

Analizzato da J.C. Williams Group

      
   La Maison Simons
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Chiavi d’innovazione
Recupero dell’edificio storico rivisitato in chiave moderna
Posizionamento moda delle marche private
Scenografie interne raffinate e in grado di orientare i clienti
Contaminazione con elementi artistici

L A  M A I S O N  S I M O N S  -  C A N A D A

interno che si basa sulla 

differenziazione degli 

ambienti per guidare i 

visitatori attraverso lo 

spazio. Vetrate e pannelli 

plastici colorati, rivestimenti 

particolari, materiali che 

vanno dal legno al metallo, 

sistemi di illuminazione 

e finiture dei pavimenti 

contribuiscono a creare vere 

e proprie scenografie interne. 

Ad esempio il reparto delle 

linee giovani per donna è 

allestito in stile “spaziale” con 

pareti in plastica 

retro-illuminate 

che cambiano colore 

continuamente e 

costituiscono un costante 

richiamo per i visitatori.

Per enfatizzare la 

caratterizzazione specifica 

di ogni reparto, il tema 

cromatico degli sfondi 

è neutro, mentre per 

l’illuminazione degli ambienti 

è stato adottato un approccio 

“museale” in grado di 

vivacizzare i colori delle 

referenze valorizzandone 

l’esposizione.

L’uso del design come 

elemento stilistico 

caratterizzante del negozio 

si è rivelato proficuo, già dal 

primo anno, contribuendo 

al successo della catena 

che sta pianificando una 

prossima espansione anche 

nell’Ontario.
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sono sottoposti ai più severi 

controlli. Gli standard di 

qualità sono ben visibili grazie 

a tabelle informative riportate 

anche su tutte le confezioni 

dei prodotti surgelati, che 

naturalmente sono anche in 

vendita nel Bistro.

Il ristorante funziona a 

self-service con un efficace 

sistema cerca-persone 

che semplifica il processo 

comunicativo: il cliente si 

porta al tavolo un piccolo 

dispositivo che lo informa 

quando il suo ordine è pronto 

e può andarlo a ritirare al 

banco. Il menù, curato da 

ben tre cuochi professionisti, 

è particolarmente gustoso 

Dati chiave
Brand Restaurant - prodotti surgelati
200 mq
15 addetti
250 clienti al giorno
50-60 varietà di piatti
269 mln euro: fatt. gruppo 2005

G E R M A N I A  -  A m b u r g o

     rosta è il leader del 

mercato tedesco dei cibi 

surgelati. Per rafforzare la 

leadership e attirare nuove 

fasce di clienti ha 

inaugurato nel 

cuore di Amburgo 

nel gennaio 2006 

il primo Bistro 

che propone, 

orgogliosamente, 

solo piatti a 

base dei propri 

prodotti surgelati.

L’ingresso di 

Frosta nel mondo 

della ristorazione 

rapida va letto 

nella logica 

innovativa del 

tryvertising, ossia 

di un progetto 

promozionale 

basato sulla 

prova diretta 

del prodotto (in questo 

caso l’assaggio) per poterne 

valutare il gusto e le 

caratteristiche.

Questa esperienza valorizza 

la principale caratteristica 

dei prodotti Frosta, ben 

comunicata nel Bistro: quella 

di essere completamente privi 

di additivi artificiali. 

E’ una qualità molto distintiva, 

poiché dal 2003 Frosta è 

riconosciuta in Germania 

come la prima marca di cibi 

surgelati naturali e privi al 

100% di aromi artificiali, 

coloranti e sostanze chimiche. 

Un importante risultato 

ottenuto con la stretta 

osservanza di rigide linee 

guida fissate per il raccolto, 

la coltivazione, l’acquisto, la 

produzione e la selezione dei 

fornitori. Inoltre pesce, frutta, 

allevamenti, carne e verdure 

F

Il primo Brand Restaurant di cibi surgelati utilizza il tryvertising per attirare 

nuovi clienti puntando sulla naturalità, la qualità dei propri prodotti, la funzionalità 

della formula e su stuzzicanti menù preparati da cuochi professionisti

Analizzato da Gruppe Nymphenburg

      
   Frosta Bistro
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Chiavi d’innovazione
Il ristorante come mezzo di Tryvertising
Valorizzazione della naturalità dei prodotti
Coerenza di funzione d’uso fra prodotto e ristorante self-service
Polisensorialità: menu preparati a vista dai 3 chef
Corner complementare di vendita di prodotti

i cuochi mentre lavorano 

nelle cucine a vista. Il Bistro 

è un ottimo canale per Frosta 

anche per testare nuovi 

prodotti, potendone verificare 

il gradimento in base alle 

vendite e ai commenti dei 

clienti. 

Felix Ahlers, il direttore 

marketing e vendite di 

Frosta che è anche cuoco 

professionista, non accenna 

all’espansione di questo 

concept, poiché l’obiettivo 

primario è quello di far 

avvicinare nuovi target alla 

marca e ai suoi prodotti, per 

poi invogliarli all’acquisto nei 

canali di vendita retail.

F R O S T A  B I S T R O  -  G E R M A N I A

ed è costituito da sei piatti 

base e due o tre specialità del 

giorno, utilizzando circa 60 

prodotti Frosta: pesce, carne, 

verdure, insalate e dessert. 

Tutti i piatti, inoltre, sono 

disponibili in porzioni grandi 

e piccole, per stimolare 

l’assaggio di più 

piatti e facilitare 

anche le famiglie 

con bambini. 

Per ogni piatto 

è disponibile 

un’accurata serie 

di informazioni 

sulle caratteristiche 

dietetiche e 

nutrizionali.

La struttura è 

caratterizzata 

da una facciata 

moderna con 

grandi vetrate che creano uno 

spazio luminoso e attraente. 

Ai 60 posti a sedere interni, 

dislocati su due piani, se ne 

aggiungono altri all’esterno 

utilizzabili quando il tempo lo 

consente. 

I clienti sono in prevalenza 

persone in pausa pranzo 

che cercano soluzioni per 

un pasto veloce, gustoso 

e accessibile. Molti stanno 

diventando clienti abituali, 

ma data la posizione centrale 

c’è una consistente quota di 

clienti occasionali e di turisti: 

dati gli obiettivi promozionali 

di Frosta questo tipo di 

clientela è particolarmente 

interessante.

Nel ristorante la naturalità dei 

processi produttivi è rafforzata 

dalla possibilità di osservare 
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in vendita possono essere 

testati prima dell’acquisto. 

Per provare le canoe c’è un 

laghetto artificiale interno, 

proprio sotto la cupola ovale, 

di ben 430 mq e profondo 

oltre quattro metri per far 

provare anche le attrezzature 

per le immersioni.

V’è una stanza appositamente 

creata per far provare le 

scarpe da camminata e da 

arrampicata: il pavimento è 

rivestito con diverse superfici 

per verificare i diversi 

impatti e una parete è stata 

allestita per l’arrampicata. 

Giacche e sacchi a pelo 

possono essere testati in 

una stanza “frigorifera”: 

Dati chiave
Specializzato sport / outdoor
7.000 mq su 4 piani
104 addetti

G E R M A N I A  -  C o l o n i a

       a catena Globetrotter è 

specializzata nel settore dei 

prodotti sportivi e outdoor. 

Nel 2005 ha raggiunto i 118 

milioni di euro, di cui ben il 

50% col catalogo. Nel marzo 

2006 ha aperto il settimo 

negozio, un flagship store 

molto innovativo che ha 

richiesto un investimento di 

15 milioni di euro. Il flagship 

ingloba due shop-in-the-shop, 

North Face e Jack Wolfskin, e 

con 7.000 mq di superficie su 

quattro piani, 600 marche e 

25.000 referenze da trekking 

è il più grande negozio del 

suo settore in Europa.

Il flagship si distingue per 

la qualità e l’originalità 

dello spazio progettato, 

caratterizzato da una cupola 

ovale di vetro con copertura 

traslucida decorata da alberi 

che sembrano reali e creano 

un effetto da foresta tropicale, 

enfatizzato dagli effetti 

sonori e da varie decorazioni 

interattive a parete, con un 

risultato complessivo molto 

coinvolgente per i clienti.

Oltre che per l’ambientazione 

e gli effetti del visual, che 

includono una vasca con delle 

grandi meduse, il negozio 

è unico poiché quasi tutte 

le attrezzature e i prodotti 

L

Uno spettacolare negozio specializzato in sport e avventura, 

dove è possibile testare i prodotti tecnici in condizioni di uso reali e curare 

ogni aspetto del proprio viaggio, vaccinazioni incluse

Analizzato da Gruppe Nymphenburg

      
   Globetrotter
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Chiavi d’innovazione
Sperimentazione totale dei prodotti in vendita
Ambientazione coinvolgente e spettacolare
Laghetto interno e stanze allestite per test
Addetti appassionati e competenti
Servizi integrati: viaggi, consulenze mediche, cucina etnica

e da “viaggiatori”, con una 

serie di destinazioni inusuali. 

Due medici specializzati sono 

a disposizione in negozio 

per fornire consulenze e 

consigli salutistici in base alle 

destinazioni ed è possibile 

anche effettuare in loco le 

vaccinazioni necessarie. 

Fra i servizi complementari, 

una libreria con oltre 12.000 

libri di viaggio e il ristorante 

“2cross” che offre piatti tipici 

di tutte le cucine del mondo.

G L O B E T R O T T E R  -  G E R M A N I A

una speciale videocamera 

riprende il cliente e proietta 

su uno schermo la 

rappresentazione 

termica del corpo 

evidenziando le 

capacità isolanti dei 

capi testati. Similmente 

le caratteristiche 

impermeabili dei capi 

sono messe alla prova 

nella stanza dove si 

può affrontare una mini 

bufera di pioggia e venti.

La potenza delle torce è 

testata in un locale buio; le 

attrezzature da arrampicata 

estrema in gallerie 

ghiacciate.

L’ambientazione è 

particolare anche nei 

bagni, arredati con stili a 

tema: in quello da barca, in 

legno, i visitatori sentono 

odore di gasolio e il rumore 

di un motore. La finestra è un 

oblò da cui si vede l’acqua 

fluire avanti e indietro.

Altro plus del negozio è la 

qualità del servizio fornito 

ai clienti, garantita dal fatto 

che tutti gli addetti sono in 

primo luogo appassionati di 

attività sportive e outdoor 

e forniscono consigli sulla 

base di esperienze dirette 

col risultato di generare una 

relazione molto coinvolgente 

con i clienti. Per valorizzare 

le competenze degli addetti 

la direzione li coinvolge 

anche nella selezione 

dell’assortimento.

Il negozio dispone anche di 

un’agenzia viaggi specializzata 

nelle proposte più outdoor 
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apprezzarsi in maniera più 

approfondita.

Il centro ha una superficie 

di 800 mq e dispone di 

26 specialisti dedicati al 

benessere del cliente; i 

trattamenti includono la cura 

dei capelli, del viso, il trucco, 

la cosmetica, i massaggi.

 I servizi sono dedicati anche 

agli uomini, target in crescita 

e sempre più attento al tema 

del corpo, del benessere, 

della bellezza. 

Ciascuno dei tre piani evoca 

dei “mondi immaginari” 

specifici ed è stato progettato 

in modo coerente col tema 

che rappresenta.

Il piano di ingresso si ispira 

al mondo della Spiaggia ed è 

dedicato al taglio dei capelli e 

Dati chiave
800 mq su 3 piani
26 professionisti specializzati
700 visitatori giornalieri (media)

G E R M A N I A  -  A m b u r g o

         d aprile del 2006 

Beiersdorf ha aperto la 

prima Nivea Haus nel cuore 

di Amburgo in Germania. 

Questo progetto apre un 

nuovo capitolo nella lunga 

storia di successo del brand 

che, nato quasi un secolo fa, 

ha raggiunto nel 2005 vendite 

per quasi tre miliardi di euro.

Il concept intende rafforzare 

l’associazione fra il vissuto 

del brand e il benessere 

psicofisico, integrando 

l’offerta di prodotti Nivea 

(oltre 550) con un’ampia 

serie di servizi. 

“Offriamo a tutti la possibilità 

di concedersi una pausa 

di benessere per rendere 

più piacevole la giornata”, 

sostiene Thomas Schönen, 

amministratore delegato di 

Nivea Haus: una mission che 

aiuta a riequilibrare i ritmi 

quotidiani quando diventano 

troppo stressanti.

Per questo il focus della 

“casa” non è la vendita dei 

prodotti, ma l’esperienza 

globale offerta ai visitatori. 

Nivea Haus è uno spazio 

privilegiato in cui brand e 

clienti possono conoscersi e 

A

Coinvolgere i clienti fisicamente: Beiersdorf lancia una “casa” dedicata al 

benessere e alla cura del corpo, per comunicare il proprio brand storico 

attraverso un mix di prodotti e servizi professionali firmati Nivea

Analizzato da Gruppe Nymphenburg

      
   Nivea Haus
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Chiavi d’innovazione
Brand store dedicato al Benessere (cura capelli, viso, corpo)
Oasi di relax nel centro città
Mix di prodotti e servizi, per la donna e per l’uomo
Spazi ispirati con coerenza a tre temi: Spiaggia, Cielo, Mare
Stimolo all’acquisto d’impulso: location in zona di elevato passaggio 
e trattamenti a partire da 9 euro

La cura dei dettagli e la 

traduzione coerente dei temi 

si rispecchiano anche nelle 

definizioni creative dei vari 

trattamenti: 

“Cloud 9” (Nuvola 9) è un 

massaggio con schiume 

e oli particolari; “Island 

Dream” (sogno dell’isola) è 

un massaggio che si rifà ad 

antichi rituali hawaiani.

Nivea Haus costituisce un 

nuovo, interessante esempio 

di brand store, aree retail 

particolarmente adatto a 

rafforzare la relazione con i 

clienti. 

I risultati dei primi mesi 

hanno ampiamente superato 

le aspettative aziendali, 

sia per il traffico, sia per 

il fatturato sviluppato, 

dimostrando che anche il 

razionale mercato tedesco 

è sempre più esposto alla 

tendenza globale della ricerca 

di polisensorialità nelle aree 

Retail.

N I V E A  H A U S  -  G E R M A N I A

al trucco. Qui i vari specialisti 

aggiornano i clienti sulle 

ultime tendenze dei colori e 

degli stili. 

Il Cafè Lounge presente 

completa il mix dell’ambiente, 

rafforza il senso di 

accoglienza e integra la 

sensazione di un’atmosfera di 

relax da vacanza balneare.

Il primo piano è dedicato 

al Cielo e ospita tutto il 

mondo dei cosmetici: il 

cliente può ricevere varie 

tipologie di trattamenti 

legati all’analisi del capello 

o della pelle per individuare 

i prodotti Nivea più adatti 

alle proprie esigenze. Il 

tema è enfatizzato anche 

dall’architettura degli spazi 

che sembra fare “entrare il 

cielo” grazie ad ampie vetrate 

da cui è possibile godere 

della vista sullo Jungfernstieg, 

il quartiere centrale di 

Amburgo.

Il piano seminterrato, infine, 

è ispirato al Mare. Qui 

vengono offerti trattamenti 

di benessere per il corpo: 

vari massaggi e cure di tipo 

termale, in un’atmosfera che 

enfatizza ai massimi livelli gli 

aspetti di polisensorialità e il 

riferimento a tutti gli elementi 

marini.
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format food di dimensioni più 

ridotte per competere con i 

convenience store di Tesco e 

Sainsbury’s. 

A marzo 2006 ha quindi 

lanciato Asda Essentials, 

un discount di vicinato che 

riprende un modello francese 

di successo, Leader Price. 

La superficie ridotta rispetto 

ai Superstore consente a 

questo formato da un lato 

uno sviluppo più rapido 

grazie ai minori vincoli per le 

aperture; dall’altro maggiore 

flessibilità nella strategia 

dei prezzi: al capo negozio 

viene infatti dato il potere di 

applicare i prezzi in base alla 

concorrenza locale.

Dati chiave
Discount di prossimità
750 mq
2.500 referenze
27 addetti

G R A N  B R E T A G N A  -  N o r t h a m p t o n

ha sviluppato vari piani e 

iniziative a tale scopo: la 

revisione della gamma dei 

prodotti a marchio proprio, 

per elevarne qualità e 

immagine; l’attuazione di un 

sistema di casse dotate di 

self-scanning; l’estensione del 

marchio George alle linee dei 

casalinghi e del benessere e 

un maggior controllo della 

scala prezzi applicata. 

La campagna ‘More for 

you for less’ (ti diamo 

di più a prezzi minori) 

ha voluto sintetizzare 

il riposizionamento 

dell’insegna.

Non poteva mancare in 

questa strategia anche la 

revisione dei format: da un 

lato ampliare le superfici 

medie dei format non-food 

(George e il più recente Asda 

Living), dall’altro creare un 

         sda, catena britannica 

acquisita dal 1999 dal 

leader mondiale americano 

WalMart, ha intenzione 

di divenire “il retailer del 

Regno Unito con la crescita 

più veloce” e riconquistare 

il titolo di insegna più 

conveniente. Recentemente 

A

Nuove frontiere del discount: Asda Essentials semplifica le scelte e velocizza 

gli acquisti per i clienti, enfatizzando e riqualificando la marca privata, e offrendo 

l’ “essenziale” sia per la spesa di completamento che per quella settimanale

Analizzato da Fuhrer & Hotz

      
   Asda Essentials
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Chiavi d’innovazione
Discount con il 95% dei prodotti a marchio proprio
Piccola superficie di prossimità, shopping più veloce
Semplificazione dell’assortimento
Posizionamento prezzo aggressivo comunicato in modo comparativo
Linee non food focalizzate su articoli da consumo e promozioni

marchio privato o per quei 

(pochi) prodotti la cui fedeltà 

può far determinare la scelta 

del punto vendita. Le varie 

categorie dei freschi hanno 

uno spazio adeguato e sono 

esposte in modo classico. 

Rispetto ai supercenter la 

parte di assortimento più 

compressa è quella del 

non-food, presente solo con 

i prodotti ad alta rotazione 

e le promozioni. I clienti 

possono comunque utilizzare 

la spesa on-line, che è stata 

potenziata con l’aggiunta di 

nuove piattaforme distributive 

e consente la consegna entro 

due ore.

Continua il programma di 

Rollback, di efficienza sulle 

categorie per tagliare i 

prezzi finali ai clienti, ma è 

aumentato l’uso della leva 

promozionale, anche con 

l’aggressiva formula “Buy 

one get one free” (paghi 

uno e ne hai un altro in 

omaggio). La comunicazione 

in-store enfatizza molto 

la convenienza dei prezzi, 

con tabelle comparative a 

livello locale, e la qualità del 

prodotti a marchio proposti, 

esposte sia nelle corsie sia 

con grandi cartelli 

nell’area casse.

A S D A  E S S E N T I A L S  -  G R A N  B R E T A G N A

Asda Essentials ha in 

assortimento 2.400 prodotti 

– ben 10 volte meno dei 

classici format Asda – e punta 

molto sui propri prodotti: 

il 95% dell’assortimento è 

a marchio privato Asda (fra 

questi ci sono un 5-10% 

di “Smartprice”, i prezzi 

“intelligenti” e un 5-10% 

di “Extra Special”, la linea 

gourmet).

I prodotti di marca sono 

solo 100 e vengono inseriti 

solamente se c’è un “vuoto” 

nella gamma proposta a 
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Hall e va dalle specialità del 

giorno all’alta cucina, da 

insalate e snack a latticini e 

bevande energetiche. 

Ben assortite anche le tipiche 

categorie da regalo ricercato 

e da occasione: champagne, 

cioccolatini e fiori. 

I servizi sono trasversali, legati 

all’identità convenience, e 

comprendono la pulitura a 

secco, la riparazione delle 

calzature, i massaggi olistici 

e rigenerativi, l’erboristeria. 

Come servizio ai clienti, 

visto che la location in 

zona Knightsbridge è 

particolarmente esclusiva 

e quindi in target, viene 

garantita la consegna gratuita 

a domicilio entro il raggio di 

400 metri.

Inaugurato nel febbraio del 

2006, il negozio apre alle 

Dati chiave
Convenience Store Premium
Location esclusiva: Knightsbridge
500 mq

G R A N  B R E T A G N A  -  L o n d r a

102. E’ un concept molto 

innovativo nel panorama 

Retail internazionale poiché 

coniuga in modo interessante 

lo storico posizionamento 

di Harrods con la crescente 

esigenza di un’esperienza 

di qualità anche con poco 

tempo a disposizione.

La gamma dei prodotti offerti 

comprende una selezione 

della linea Harrods Food 

         arrods ha aperto il 

suo primo, raffinato negozio 

convenience per la vendita 

di cibi, bevande e servizi 

su una superficie di 500 

mq, adatta per acquisti in 

velocità. Seguendo una 

tendenza consolidata nel 

settore fashion, il numero 

del suo indirizzo è divenuto 

anche la parte distintiva 

dell’insegna: Harrods 

H

La prestigiosa regina dei department store inglese fa il suo ingresso nel retail 

convenience con un concept esclusivo che offre un sofisticato mix di prodotti, 

ristorazione rapida e servizi in un ambiente raffinato e in perfetto stile Harrods

Analizzato da Fuhrer & Hotz

      
   Harrods 102
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Chiavi d’innovazione
Mix prodotti – servizi di qualità con rapido accesso
Ampia offerta di ristorazione rapida
Coerenza con il posizionamento Harrods
Massaggi e Oxigen Bar
Consegna gratuita a domicilio nel raggio di 400 metri
Ambiente raffinato e curato nei dettagli

tradizionale include anche un 

chiosco Oxygen Spa in cui è 

possibile godere di una pausa 

rigenerante grazie a maschere 

che erogano ossigeno ad alta 

concentrazione.

Il progetto architettonico ed 

espositivo è molto coerente 

con la raffinatezza del 

concept. 

Gli ambienti utilizzano 

molto alluminio e vetro, 

il visual privilegia il nero 

per comunicare la qualità 

e il lusso, ogni dettaglio è 

studiato e contribuisce a 

caratterizzare l’atmosfera 

complessiva, dalle divise del 

personale agli shopper.

H A R R O D S  1 0 2  -  G R A N  B R E T A G N A

7 del mattino puntando 

sulle prime colazioni, con 

cinque tipi di caffé offerti, e 

rimane aperto fino alle 11 

della sera. L’offerta 

di soluzioni per 

snack e pasti veloci 

include vari corner 

di elevata qualità, 

per lo più gestiti 

da partner esterni, 

come Yo! Sushi - sushi bar 

con oltre 100 piatti preparati 

al momento offerti su un 

nastro trasportatore; Bagel 

Factory – con bagel appena 

sfornati, caffé e panini; Fournil 

de Pierre – per esclusivi 

prodotti da forno; Harrods 

Deli – con panini, insalate 

e snack gustosi e raffinati; 

Energy Kitchen – bar di 

bevande energetiche fresche, 

zuppe e ciambelle salate da 

consumare in piedi.

L’erboristeria interna Sen 

Chinese, oltre a vendere i 

prodotti, fornisce informazioni 

sugli approcci tradizionali 

cinesi (TCM) ed offre anche 

la possibilità di un massaggio 

ai piedi nella privacy 

di una stanza riservata. 

Parallelamente la farmacia 
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creando un dinamico effetto 

tridimensionale. Anche la 

porta d’ingresso, rivestita da 

un’imbottitura in jeans, è 

trapuntata dai rivetti di rame.

La comunicazione del brand 

inizia con la “parete della 

storia”, che occupa l’intera 

lunghezza del negozio. Sono 

presentati, in un libro digitale 

interattivo, gli avvenimenti 

che hanno caratterizzato 

Levi’s dal 1850 al 2000; le 

evoluzioni produttive del 

design e della marca sono 

raccontate anche attraverso 

una raccolta di memorabilia. 

All’interno l’area di vendita 

è separata da quella del 

magazzino con una soluzione 

Dati chiave
Brand Store
100 mq
7 negozi Icon nel mondo

I N D I A  -  B a n g a l o r e

Il negozio di Bangalore si 

trova sotto i portici di un 

lussuoso hotel. Il concept è 

stato sviluppato partendo dal 

classico rivetto di rame dei 

jeans, un piccolo dettaglio 

che viene enfatizzato come 

icona funzionale al cult Levi’s 

e come emblema della 

qualità della fattura dei jeans. 

L’area è progettata in modo 

da lasciare al visitatore la 

libertà di esplorare la marca 

in autonomia e in modo 

interattivo, stimolando una 

valenza auto-espressiva del 

processo di consumo.

La facciata del negozio è 

fortemente caratterizzata 

dalla scritta Rivet costituita 

da ben 8.000 piccoli tubi 

in rame (con un bottone 

Levi’s alle estremità) che 

scorrono avanti e indietro, 

        li Icon Stores di 

Levi’s comunicano a 360° 

l’immagine della marca, 

proponendo le referenze 

di alta gamma. Nel mondo 

esistono solo sette di questi 

negozi, Brand Store con 

un’identità ben definita e 

originale, diversi per paese 

a seconda del modo con cui 

vengono interpretati marca, 

prodotti e denim.

G

Un Brand Store per celebrare una marca cult: la sua storia, 

la sua immagine, i suoi capi, in un ambiente molto scenico, tattile 

e interattivo

Analizzato da Ramms India

      
   Rivet Levi’s Icon Store



RETAIL INNOVATIONS 356  RETAIL INNOVATIONS 3 57

Chiavi d’innovazione
Esplorazione interattiva della marca e della sua storia
Teatralizzazione dell’area retail
Flessibilità dell’allestimento rapidamente modificabile
Abolizione del banco cassa

abbigliamento sono sospesi 

al soffitto, complicando 

volutamente l’accessibilità 

dei prodotti e rendendo 

il processo di scelta 

un’esperienza inusuale. 

Interessante infine 

l’abolizione del banco cassa: 

il pagamento viene effettuato 

direttamente a un qualsiasi 

addetto, poiché tutti sono 

dotati di terminali portatili.

R I V E T  L E V I ' S  I C O N  S T O R E  -  I N D I A

a tema: vari pannelli in 

jeans che arrivano fino al 

soffitto, dove è fissata una 

griglia di 15.000 tubi che, 

oltre a generare un senso 

di profondità, crea un 

particolare effetto vedo-non-

vedo. Delle tende a strisce 

separano le diverse zone, ma 

possono essere sganciate e 

riagganciate in vari modi per 

riconfigurare agevolmente gli 

spazi del negozio. 

Anche l’illuminazione è molto 

flessibile, poiché il negozio è 

usato a volte come passerella 

per sfilate di moda o set 

cinematografico. 

Accanto alle luci di base soft, 

vi sono dei faretti puntati sugli 

espositori che contribuiscono 

ad accrescere l’esclusività dei 

prodotti illuminati come attori 

sul palcoscenico.

L’area centrale punta a 

esporre in modo particolare 

la Vintage Collection. 

I jeans sono collocati in 

quattro espositori di vetro, 

a forma di parallelepipedo, 

rivestiti da una pellicola 

polarizzata che crea 

visivamente un effetto di 

congelamento, a sottolineare 

che i prodotti arrivano ai 

clienti portando tutta la 

“fragranza” della propria 

epoca. Per le altre linee gli 

espositori sono sviluppati 

per temi. Il display Red Loop, 

ad esempio prende spunto 

dai mattoni e dal lavoro 

in cantiere: un tema virile, 

estetizzato però da ripiani 

raffinati in policarbonato 

illuminati internamente.

In un’area i capi di 



che incornicia il tempo”, 

sviluppato con dei raffinati 

display esposti ad altezza 

occhi che racchiudono gli 

orologi, simbolo del tempo. 

Il viaggio nel tempo comincia 

già dall’esterno dove uno 

schermo piatto sembra 

fluttuare davanti agli occhi di 

chi entra per instaurare, fin 

da subito, una comunicazione 

dinamica. Gli interni creano 

una prospettiva che converge 

verso il fondo del negozio, 

Dati chiave
Specializzato orologi
180 mq
60 modelli

I N D I A  -  B a n g a l o r e

nel segmento del lusso 

iniziando con la distribuzione 

di orologi delle marche che 

godono del miglior prestigio 

internazionale, quelle svizzere.

Per comunicare al meglio il 

posizionamento e l’immagine 

dei prodotti l’azienda ha 

aperto, in un prestigioso 

centro commerciale di 

Bangalore, il negozio Xylys, 

di 180 mq, che espone e 

vende solamente 60 modelli 

di orologi. L’obiettivo è da 

un lato di rafforzare il senso 

di esclusività dei prodotti, 

dall’altro di poter utilizzare 

lo spazio per comunicare nel 

modo migliore le marche e 

l’insegna.

L’allestimento del negozio si 

differenzia dai canoni tipici 

del settore focalizzandosi 

sul tema dello “spazio 

     itan Industries, leader da 

tempo in India nel settore 

degli accessori moda, ha 

deciso di entrare anche 

T

Un’area retail esclusiva e moderna, in cui i modelli di orologi esposti 

sembrano galleggiare nello spazio e i clienti sono coinvolti in sofisticate 

esplorazioni high tech – soft touch

Analizzato da Ramms India
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   Xylys



Chiavi d’innovazione
Identità retail esclusiva e moderna
Banconi interattivi con touch screen immateriale
ID Card per comunicare i modelli da provare 
Espositori ed allestimenti raffinati
Ambiente high tech – soft touch

colori chiari che provocano 

effetti riflettenti; illuminazione 

differenziata per valorizzare 

i dettagli e la raffinatezza 

degli orologi; piastrelle del 

pavimento in porcellana 

che avvolgono le pareti fino 

a creare superfici continue 

dilatando la percezione dello 

spazio. Il concept complessivo 

risulta coerente e risponde 

alla promessa di coinvolgere 

i clienti in un’esperienza 

raffinata, moderna, high tech 

– soft touch.

X Y L Y S  -  I N D I A

con gli espositori fluttuanti 

degli orologi disposti lungo 

le pareti. Il banco, posto al 

centro del negozio, lo divide 

per tutta la sua lunghezza 

creando due ambienti 

utilizzati per comunicare 

diversi aspetti. Il ripiano del 

banco è usato come pannello 

informativo, grazie uno 

schermo touch screen che 

viene proiettato dal soffitto 

e crea il "fiume del tempo” 

che stupisce e stimola i clienti 

in un gioco di interazione 

virtuale.

Il negozio si pone l’obiettivo 

di esaudire i desideri 

di una clientela che ha 

buon gusto e che ricerca 

oggetti preziosi, di lusso, 

effettuando i suoi acquisti 

attraverso un processo di 

ricerca, selezione e prova 

che è assolutamente unico 

e personalizzato. Per questo 

a ogni cliente che entra nel 

negozio viene offerta una ID 

card in acciaio: basta inserirla 

negli slot collocati sotto ogni 

modello per comunicare 

quali si vogliono provare. 

Un computer nel back office 

riceve le segnalazioni e, al 

termine della selezione di 

tutti i pezzi desiderati, gli 

orologi vengono portati al 

cliente per la prova. 

Con questo sistema si 

riescono a monitorare non 

solo le vendite, ma anche i 

modelli preferiti dai clienti, 

informazioni che offrono 

un valido supporto nella 

pianificazione degli ordini e 

delle esposizioni.

Chi cerca prodotti di lusso 

desidera anche di poter 

disporre di uno spazio 

esclusivo. La strategia di 

progettazione degli interni 

ha quindi lavorato in questa 

direzione: finiture lucide e 
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stato tradotto in numerose 

soluzioni innovative che 

spesso hanno portato 

benefici anche ai clienti 

abituali “normodotati”, 

dimostrando le enormi 

potenzialità del “design 

universale”. 

Nel parcheggio, per esempio, 

sono stati creati dei percorsi 

protetti, confortevoli per tutti, 

dai diversamente abili alle 

mamme con passeggino. 

Vicino ai banchi assistiti sono 

state allestite delle spalliere 

a muro che fungono da 

SUPERMERCATO - Dati chiave
900 mq
3 associazioni coinvolte: 
Cittadinanzattiva, Fish (Fed. It. Superamento Handicap), 
Ass. Disabili Visivi
2005: Premio Ethic Award 
come punto vendita più accogliente d’Italia

I T A L I A  -  B a g n o  G a v o r r a n o  ( G r o s s e t o )

        attenzione per il sociale 

fa parte del DNA di Coop, 

che per questo continua ad 

innovare, oltre che sul profilo 

commerciale, anche su quello 

etico, affrontando temi, finora 

trascurati, che la distribuzione 

moderna farebbe invece bene 

a iniziare a considerare.

Nell’arco di un anno Unicoop 

Tirreno ha sviluppato 

un percorso di “cittadinanza 

di impresa” realizzando 

due progetti molto innovativi: 

un supermercato dedicato 

a persone diversamente 

abili e un catalogo viaggi 

che promuove il turismo 

sostenibile.

Il primo supermercato dell’ 

“accoglienza”

 Il supermercato Coop di 

Bagno Gavorrano (Grosseto) 

costituisce un’autentica novità 

nel panorama della grande 

distribuzione italiana, essendo 

stato progettato dopo un 

approfondito confronto con 

interlocutori istituzionali e 

associazioni per rispondere 

alle esigenze delle persone 

diversamente abili.

Il concept di “accoglienza” è 

L'

Le nuove frontiere di un posizionamento etico e socio-sensibile 

per Unicoop Tirreno: il “supermercato dell’accoglienza” per le persone 

diversamente abili e il catalogo viaggi per un turismo consapevole e rispettoso

Analizzato da Kiki Lab

Coop Bagno Gavorrano 
                  e Mondovivo
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“Mondovivo 2006”. 

Destinazione: turismo 

responsabile

Lo sviluppo enorme dei 

flussi turistici sta stimolando 

numerose riflessioni non 

solo su forme illegali o 

eticamente scorrette (ad 

es. il turismo sessuale), ma 

anche sul turismo di massa, 

spesso superficiale e non 

consapevole per proprio 

impatto.

In collaborazione con le 

agenzie no-profit Oltre il 

Viaggio, Unicoop Tirreno 

ha lanciato Mondovivo, 

un catalogo viaggi basato 

sul concetto di “turismo 

solidale e responsabile”, 

per valorizzare la riscoperta 

di valori condivisibili coi 

popoli dei Paesi visitati e 

arricchire l’esperienza non 

solo di chi viaggia, ma anche 

di chi incontra i turisti, nel 

rispetto delle reciproche 

esigenze. Unicoop ha stilato 

un decalogo preciso: i viaggi 

privilegiano ristoranti e 

hotel a gestione familiare, 

servizi che non sfruttano 

i lavoratori, e sono attenti 

all’ambiente, agli animali, 

alle tradizioni locali, all’uso 

di mezzi di trasporto meno 

convenzionali, come la 

bicicletta, le house-boat 

o gli overland (jeep e 

accampamento).

Il catalogo include sia mete 

lontane, come Cina, Perù, 

Kenya, sia mete nazionali, 

riproposte però con un taglio 

diverso in linea col turismo 

etico. 

Dal 2007 è inoltre attivo un 

sito internet per comunicare 

informazioni sui viaggi e 

diffondere il concetto di 

turismo sostenibile, oltre 

che per promuovere 

le aree in cui Unicoop 

Tirreno è presente, 

supportando iniziative 

locali e valorizzando le 

loro ricchezze turistiche 

meno conosciute.

Chiavi d’innovazione
Dal prodotto al servizio “equo-solidale”
Decalogo del turismo solidale e responsabile
Progetto proposto dai Soci
Prezzi accessibili ed eccellente rapporto prezzo-qualità
Acquisto che contribuisce alla raccolta punti della 
Carta Coop

U N I C O O P  T I R R E N O  -  I T A L I A

appoggio durante le attese 

(riposo “democratico”).

I non vedenti possono 

orientarsi grazie a percorsi 

tattili e sedute di sosta 

con mappe in braille ed 

eliminacode dotati anche 

della chiamata vocale oltre 

che del sistema braille. 

Le casse sono segnalate 

con numeri in bianco su 

fondo blu, per renderle più 

visibili anche agli ipovedenti. 

Per facilitare chi si sposta 

in carrozzella le bilance 

sono abbassate e le corsie 

allargate, consentendo anche 

le inversioni di marcia.

Chiavi di innovazione
Supermercato dell’ “accoglienza”
Design “universale”
Soluzioni coerenti: mappe in braille, eliminacode vocali, 
percorsi tattili
Formazione e sensibilizzazione del personale di vendita

Il concetto di accoglienza va 

poi sviluppato con coerenza 

anche nelle relazioni con i 

clienti: per questo Unicoop 

Tirreno ha realizzato 

un capillare percorso di 

formazione e sensibilizzazione 

del personale.
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K E N Y A  -  N a i r o b i

       a crescita dei consumi e 

lo sviluppo di uno scenario 

di retail moderno in Kenya 

sta coinvolgendo anche il 

mercato dei prodotti per la 

tavola e per la casa. 

EAGM, East Africa 

Glassware Mart, il più 

grande distributore di Arc 

International in Africa, ha 

quindi deciso di aprire a 

Nairobi Inaara, un punto 

vendita per interagire in 

modo più diretto con i propri 

clienti finali.

Il negozio occupa 

una superficie di 

1.000 mq su due 

piani, e propone 

prodotti dei tre marchi 

internazionali di Arc 

International: 

Studio Nova – per 

prodotti da tavola 

di alta qualità e di 

tendenza; Mikasa 

– marchio cinese di 

porcellane raffinate, 

cristalleria e avori; 

Salviati – con un’ampia e 

sofisticata gamma di articoli 

da regalo fatti a mano in 

L

Un megastore di prodotti per la casa e la tavola presentati in un ambiente 

raffinato e arricchito da display originali, inserito in un flagship building 

che integra varie funzioni aziendali

Analizzato da Ramms India

      
   Inaara

Italia. 

L’apertura del negozio ha 

stimolato anche il progetto e 

il lancio di una marca privata, 

che consente di completare 

l’assortimento nei segmenti 

scoperti dalle tre marche e 

proporre delle alternative di 

prodotto con un rapporto 

qualità prezzo competitivo, 

oltre che contribuire a elevare 

il mix dei margini.

La ricercata identità del 

negozio è comunicata fin 

dall’esterno, con la facciata 

principale costituita da 

Dati chiave
Negozio specializzato in prodotti per la tavola e la cucina
1.000 mq su due piani
4 brand (una marca privata)
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per i clienti che aspettano di 

essere serviti. Esistono anche 

aree d’incontro e discussione 

per poter approfondire le 

caratteristiche tecniche 

dei prodotti e valorizzare 

gli incontri con i clienti 

professionali.

Il mix accurato di elementi, 

dall’assortimento ai 

servizi, dall’ambiente alla 

professionalità e disponibilità 

del personale, contribuisce 

a rendere distintivo il 

posizionamento di Inaara 

e ad attirare facilmente i 

target primari di riferimento. 

Inoltre il megastore è inserito 

in un flagship building 

che raggruppa anche la 

sede regionale degli uffici 

e il magazzino, facilitando 

l’integrazione fra le diverse 

aree aziendali e lo sviluppo 

di una cultura in cui tutte le 

funzioni aziendali diventino 

più vicine ai clienti finali 

e quindi più orientate 

alla loro comprensione e 

soddisfazione.

Chiavi d’innovazione
Sviluppo coerente del posizionamento 
di qualità raffinata
Comunicazione visiva e grafica curata 
(vetrine, loghi, interni..)
Aree dimostrative dei prodotti
Percorso convenience per acquisti in velocità
Flagship building per un maggiore 
orientamento verso i clienti

I N A A R A  -  K E N Y A

pannelli lucidi sui quali 

si estende verticalmente 

l’insegna illuminata. 

La particolare vetrina offre 

una vista solo parziale 

dell’interno del negozio, per 

incuriosire e rafforzare l’idea 

di un assortimento esclusivo.

Gli spazi sono sviluppati 

secondo raffinati criteri di 

fluidità, basati sulle forme 

sinuose degli interni, 

i giochi di luce creati 

dall’illuminazione, la grafica 

della comunicazione interna, 

la musica jazz diffusa, con 

una profonda coerenza fra i 

due piani che ospitano l’area 

“Retail” e l’area “Hospitality”.

L’area Retail raggruppa le 

marche di tendenza per la 

casa con accessori per la 

tavola e la cucina esposti e 

abbinati secondo logiche 

merceologiche.

Il piano dell’Hospitality è 

focalizzato sulla cucina e gli 

accessori. L’area è allestita 

come un ristorante, con un 

bar a disposizione per gli 

incontri e con dei tavoli adibiti 

alla prova dei coltelli e degli 

attrezzi da cucina.

E’ stato inoltre progettato un 

percorso veloce che conduce 

alle casse e un’area di ristoro 
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commerciali.

Il catalogo delle proposte si è 

ampliato fino a raggiungere 

500 esperienze raggruppate 

in dieci categorie tra cui: 

le “Top”, come la guida di 

aerei da combattimento 

Mig; le “Air”, per i “battesimi” 

di volo in deltaplano o 

mongolfiera; le “Zen”, con 

numerosi tipi di massaggi 

e trattamenti incluso la 

vino-terapia; le “Speed”, 

come la guida di auto da 

competizione (F3 o F2000); 

le “Natural”, per attività 

naturali come l’avvistamento 

uccelli, weekend a cavallo 

e canyoning. E ancora, le 

“Water” sono dedicate agli 

Dati chiave
Multi-canalità: catalogo, call-center, sito internet, negozio e 
corner
4 mln euro: fatt. 2006 (+25% sul 2005)
500 esperienze proposte
30 euro - 3000 euro: range prezzi

P O R T O G A L L O  -  L i s b o n a

Per una gara fra i venditori 

Renault è stata messa in 

palio la possibilità di guidare 

un Mig da combattimento; 

la società di consulenza 

McKinsey in occasione 

della cena del ventesimo 

anniversario ha organizzato 

per i maggiori clienti un 

mistery dinner, cena con un 

cuoco Michelin a tre stelle.

Dal 2004 António Quina, 

imprenditore dinamico 

e creativo, ha deciso di 

estendere la proposta al B2C, 

rivolgendosi direttamente 

anche al pubblico finale. 

Oggi A Vida é Bela 

comprende, oltre al catalogo 

con vendita al telefono e via 

internet, anche un negozio 

e diversi corner in centri 

              Vida é Bela” è 

un’azienda portoghese 

specializzata nella proposta 

di “esperienze” fuori dal 

comune da regalare 

o regalarsi per 

vivere la vita in 

modo più pieno ed 

emozionante: dalla 

guida di un’auto da 

corsa, ai più originali 

percorsi per il corpo 

come la vino-terapia. 

L’idea è nata nel 

2002 con un 

catalogo di proposte 

per le aziende 

da utilizzare per 

operazioni di 

relation marketing o 

progetti incentive di 

fidelizzazione B2B. 

"A

Il Retail delle “esperienze”: dal battesimo in mongolfiera alla vino-terapia. 

Un concept nato per il mercato B2B e poi lanciato con successo per tutti 

tramite una strategia multi-canale – catalogo, call center, internet, corner, 

punti vendita, trasmissioni TV, centri esperienziali

Analizzato da IMR – Instituto de Marketing Research

      
   A VIDA é Bela
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Chiavi d’innovazione
Il Retail delle “esperienze”
Formula adatta al B2B e al B2C
Originalità, ampiezza, flessibilità dell’offerta
Multi-canalità: web, TV, catalogo, negozi, centri esperienziali
Cura dell’immagine del brand e del packaging

un “Experience Camp” alla 

periferia di Lisbona, lanciato 

un programma televisivo 

settimanale di 25 minuti in 

cui vengono presentate le 

esperienze proposte e avviata 

l’internazionalizzazione in 

Spagna e in Brasile.

A  V I D A  É  B E L A  -  P O R T O G A L L O

sport acquatici; le “Personal”, 

per la progettazione di 

una festa originale o corsi 

originali (ad esempio 

di pittura di animali); le 

“Tasty”, in collaborazione 

con associazioni per assaggi 

gastronomici ma anche 

degustazioni di vini e di sigari; 

le “Escape”, principalmente 

per tranquille “fughe” 

romantiche o rilassanti in 

agriturismo; infine le “Kids”, 

indirizzate ai bambini: campi 

invernali o estivi, attività in 

mezzo alla natura, anche con 

animali, corsi di sport, ecc.

Il buono - vinto, acquistato 

o ricevuto in omaggio - dura 

sei mesi e viene distribuito 

in una scatola dal packaging 

molto curato, che include un 

cd con la presentazione di 

alcune esperienze realizzate 

e un manuale sintetico per 

l’utilizzo.

I prezzi sono solitamente 

inferiori a quelli di mercato 

e vanno dai 75 euro per un 

massaggio shiatsu fino ai 

3.000 euro per un weekend 

nei box della Formula 1.

La novità del concetto sta 

garantendo una veloce 

crescita del fatturato. 

Un aspetto interessante per 

la marginalità del business è 

dato dal fatto che soprattutto 

nel B2B non sempre i buoni 

vengono riscattati.

Ma Antonio Quina non si 

ferma: nel 2006 ha aperto 
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il primo caso portoghese di 

leisure center così articolato. 

Essendo situato nel cuore 

di Lisbona, in una zona con 

elevata concentrazione di 

uffici, abitazioni e negozi 

e facilmente raggiungibile 

con i trasporti pubblici 

(metropolitana, autobus e 

treni), il centro beneficia di 

un’elevatissima frequenza di 

passaggio e può contare su 

di un’area di attrazione molto 

ampia: oltre un milione di 

persone vivono o lavorano 

entro il raggio di mezz’ora dal 

centro.

Campo Pequeno è un 

progetto sviluppato su vari 

piani. Nel piano interrato 

Dati chiave
Leisure Center
10.000 mq
8.000 posti a sedere in arena
60 negozi - 19 ristoranti e bar - 8 teatri e cinema - 1 museo
1.250 posti auto

P O R T O G A L L O  -  L i s b o n a

Pequeno, che ha recuperato 

un’arena per corride, antica 

di oltre cento anni, esempio 

unico in Portogallo di edificio 

realizzato in stile neo-arabo. 

La sua ristrutturazione stimola 

il recupero di un’importante 

tradizione portoghese, quella 

della "tourada", un tipo di 

corrida che si differenzia da 

quella spagnola e che oggi 

tende al declino.

Quindi il recupero dell’edificio 

è strettamente legato alla 

funzione per la quale era 

stato progettato (un’arena 

per gli spettacoli), rivisitato in 

chiave moderna poiché oltre 

le "touradas" offre concerti, 

eventi e spettacoli che si 

integrano con la galleria 

commerciale, le aree di 

ristoro, i cinema e un giardino 

attrezzato per varie attività 

che fanno di Campo Pequeno 

    l retail è un’attività che può 

profondamente contribuire 

alla riqualificazione dei centri 

urbani, in particolare quando 

rivitalizza aree dismesse 

anche se di notevole valore 

architettonico e storico. 

A Lisbona è accaduto con 

il leisure center Campo 

I

Una vecchia arena abbandonata che rivive come leisure center in cui le corride 

si mixano con lo shopping, la cultura e il tempo libero, arricchendo il centro 

di Lisbona con un’impronta glocal

Analizzato da IMR – Instituto de Marketing Research

      
   Campo Pequeno
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Chiavi d’innovazione
Riqualificazione di un monumento storico unico (neo-arabo del XIX sec.)
Integrazione tradizione (Corrida) e modernità (Retail)
Versatilità nella declinazione del concept Leisure
Arena tecnologicamente avanzata e disponibile tutto l’anno

Nel giardino, ingentilito e 

rinfrescato da varie fontane, 

ci sono ampie aree per 

passeggiare e vengono 

organizzate varie attività 

culturali o di animazione. 

E’ anche particolarmente 

attrezzato per bambini e 

ragazzi con giochi studiati per 

fasce d’età dai 2 ai 14 anni. 

Il parcheggio occupa ben tre 

piani interrati e serve anche 

per chi viene in centro per 

lavorare. 

Infine è stato allestito anche il 

museo della corrida per poter 

approfondire il mondo di 

questa tradizione portoghese.

C A M P O  P E Q U E N O  -  P O R T O G A L L O

c’è la galleria commerciale 

che riprende l’anello circolare 

sotto l’arena ed è collegata ai 

giardini e alla metropolitana. 

L’ambiente gode di 

un’illuminazione naturale 

grazie ad ampie aperture e 

ospita otto cinema, numerosi 

bar ristoranti, caffé e gelaterie, 

un supermercato e 60 negozi 

specializzati. Altri ristoranti 

tematici sono presenti al 

piano terra contribuendo a 

creare una grande ricchezza 

nell’offerta, inclusa la 

possibilità di mangiare 

all’aperto; la loggia è invece 

occupata da un ristorante di 

lusso.

Al piano terra l’area dell’arena 

è stata trasformata in uno 

showroom polivalente 

attrezzato, caratterizzato 

dall’installazione di una 

copertura di vetro mobile a 

mo’ di tetto: con la nuova 

copertura in vetro gli 

spettacoli possono essere 

realizzati tutto l’anno, anche 

d’inverno o con la pioggia. 

E’ stato creato un palco 

presidenziale e un’area 

di assistenza per le visite-

studio. L’impianto sonoro 

è stato inoltre riprogettato 

per garantire sia il massimo 

isolamento, sia la massima 

qualità acustica. 

L’arena è utilizzata, oltre che 

per le corride, per l’opera, 

concerti sia rock che sinfonici, 

spettacoli televisivi e teatrali, 

congressi, mostre, eventi 

sportivi. La sua capienza 

è di 8.000 posti a sedere 

estendibili fino a 10.000 se 

viene utilizzata anche una 

parte dello spazio interno 

all’arena.



RETAIL INNOVATIONS 378 79 RETAIL INNOVATIONS 3

piano. L’assortimento è stato 

ampliato in tutti i reparti 

chiave, come l’abbigliamento, 

gli accessori, la gioielleria, le 

profumerie, le aree bellezza e 

benessere, con l’inserimento 

di 70 nuove marche, lanciate 

con una serie di promozioni 

molto invitanti.

Con questa trasformazione, 

dal punto di vista dello 

stile, Globus ha rafforzato 

e modernizzato il proprio 

posizionamento fashion. 

Questo aspetto è enfatizzato 

anche dai nuovi shop interni, 

come quello di Shanghai 

Tang, marca proveniente 

dall’Asia, che in Svizzera 

costituisce una novità 

Dati chiave
Grande Magazzino
7.500 mq su 5 piani
11: grandi magazzini Globus

S V I Z Z E R A  -  Z u r i g o

Il risultato ha prodotto 

una trasformazione che 

ha piacevolmente stupito 

i clienti, in particolare per 

il frequente cambiamento 

degli allestimenti e dei temi 

proposti, fornendo al grande 

magazzino una freschezza e 

un senso di contemporaneità 

prima poco presenti. D’altra 

parte l’invito che campeggia 

all’esterno dell’edificio è 

impegnativo: “Vieni a scoprire 

il nuovo paradiso!”

La struttura del grande 

magazzino prevede aree con 

diverse ambientazioni a tema 

per ciascun piano, sviluppate 

con chiarezza e raffinatezza, 

facilmente accessibili e 

collegate tra loro da aree 

comuni, create appositamente 

per consentire ai clienti 

di spostarsi velocemente 

tra gli ampi spazi di ogni 

        lobus, la catena svizzera 

leader dei grandi magazzini, 

ha completamente rinnovato, 

a fine 2005, il flagship store 

di Bahnhofstrasse a Zurigo. 

G

Un flagship che rinnova il suo stile con una identità più dinamica 

e contemporanea, basata su frequenti “cambi di scena” e un retail mix 

che amplia l’assortimento dei prodotti di marca e l'offerta dei servizi

Analizzato da Fuhrer & Hotz

      
   Globus
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Chiavi d’innovazione
Identità contemporanea fashion e dinamica
Frequenti “cambi di scena”
Servizi di ristorazione flessibili (slow-fast)
Area benessere con trattamenti inclusi
Realizzazione di un sistema di illuminazione mobile

anche un sushi bar e una 

panetteria con forno. Ci sono 

inoltre quattro chioschi, 

situati all’esterno del negozio, 

dedicati alla vendita di 

ciambelle salate, panini, 

carni grigliate, cibi di cucina 

asiatica (per lo più zuppe) 

e specialità italiane come le 

piadine. In questo modo il 

negozio riesce a convogliare 

e a far sostare nella sua area 

un numero maggiore di 

passanti, oltre che offrire una 

proposta complementare per 

uno snack più veloce ai propri 

clienti.

G L O B U S  -  S V I Z Z E R A

assoluta molto trendy. 

L’atmosfera fashion è costruita 

anche con il design dell’intero 

edificio, dagli aspetti 

progettuali complessivi fino 

ai dettagli come un nuovo 

sistema di illuminazione, 

basato su luci spot mobili 

che costituiscono una vera 

innovazione nell’ambito retail.

Il grande magazzino è stato 

realizzato con l’utilizzo di 

materiali semplici e moderni 

come metalli, sia scuri che 

chiari, e legno vivacizzato 

dall’effetto “macchia”. 

In contrasto con lo stile 

predominante, calmo e 

rilassante, le aree fashion 

sono più colorate, con un 

visual più stimolante e 

raggruppate per temi e colori.

Nell’area centrale del pian 

terreno c’è il bar di Globus 

che fra le sue proposte ha 

inserito un nuovo concetto, 

basato su una selezione 

di tartine quadrate calde 

preparate quotidianamente 

per rispondere al bisogno 

di snack veloci, leggeri e 

raffinati, sia per il pranzo che 

per l’aperitivo serale. Inoltre 

è disponibile il servizio di 

asporto con un’area dedicata 

in cui i clienti possono 

ordinare e portarsi a casa 

per cena gustose pietanze 

preparate dagli chef. L’area 

gastronomica comprende 
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qualsiasi punto tornare 

indietro nella selezione del 

menù e cambiare idea. 

Gli ordini che i clienti 

inseriscono vengono 

automaticamente smistati 

nelle aree di competenza 

specifica della cucina. 

In tal modo il servizio 

si è velocizzato: un plus 

fondamentale nelle ore di 

punta quando si registrano 

situazioni di affollamento. 

Inoltre l’ordinazione self-

service consente di scegliere 

con calma, esplorando le 

numerosissime possibilità 

di personalizzazione degli 

Dati chiave
Convenience Gas-Store-Restaurant
329 aree retail
400 mq: superficie media
900 mq nuovo flagship

U S A 

       heetz è una catena 

che da anni opera in modo 

pionieristico nel settore 

dei G-store (convenience 

store associati a stazioni di 

servizio). 

Mentre i suoi concorrenti 

tradizionali continuano a 

trarre la maggior parte dei 

ricavi dalla vendita delle 

categorie tradizionali come 

benzina, panini, bibite, 

sigarette e prodotti di prima 

necessità, Sheetz ha da 

tempo sviluppato molto l’area 

di ristorazione, inserendo 

un’ampia linea di cibi freschi 

preparati all’istante. Inoltre il 

gruppo, ancora di proprietà 

della omonima famiglia, ha 

ormai istallato in ciascuno dei 

suoi 329 negozi un sistema 

basato su diversi totem 

touch-screen per consentire ai 

clienti di effettuare il proprio 

ordine in totale autonomia. 

Il processo è molto semplice, 

l’interfaccia facile da utilizzare 

e flessibile: è possibile a 

S

Reinventare il format G-store puntando sull’area di ristorazione, sui cibi freschi 

e su un sistema di ordinazione self-service che consente il massimo 

della personalizzazione e dell’efficienza

Analizzato da McMillan Doolittle

      
   Sheetz
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Chiavi d’innovazione
Modernizzazione del convenience in chiave restaurant
Ampliamento dell’offerta di cibi freschi
Totem self-service per ordini automatici personalizzati
Efficienza e velocità del processo
Continua sperimentazione di nuovi format

superficie doppia rispetto ai 

tipici Sheetz, che consente 

di inserire in assortimento 

anche a linee “gourmet” di 

pizze, pollo, panini, insalate 

e quesadillas messicane. Un 

ampliamento dell’offerta 

che spinge il segmento più 

redditizio per l’azienda, 

quello della ristorazione 

e delle bibite, da cui 

provengono i 2/3 dei profitti 

lordi. 

Un altro passo 

dell’evoluzione di Sheetz: da 

semplice convenience store a 

convenience store-restaurant.

S H E E T Z  -  U S A

ingredienti e dei condimenti 

senza le limitazioni 

che possono verificarsi 

nell’interazione coi camerieri, 

che a volte possono, 

anche involontariamente, 

trasmettere un senso di 

fretta oppure condizionare la 

scelta in base a preferenze o 

percezioni personali.

Il numero di ordini sbagliati, 

che prima aveva un suo peso, 

ora si è praticamente ridotto 

a zero: il sistema riesce a 

evitare da un lato costosi 

sprechi, dall’altro quelle 

situazioni imbarazzanti e 

spiacevoli per i clienti causate 

dalle incomprensioni con i 

camerieri. Inoltre il processo 

garantisce un’efficienza 

maggiore riuscendo a 

regolare i carichi di lavoro in 

cucina, creando un maggiore 

equilibrio e un clima meno 

stressante.

Il sistema Made To Order 

offre sia panini freschi, sia 

piatti confezionati pronti 

da consumare, spesso 

proposti all’interno di menù 

promozionali.

Per mantenere alti gli 

standard qualitativi 

Sheetz investe molto sul 

personale e sulla sua 

formazione professionale e 

comportamentale. 

Ad esempio fa partecipare 

i baristi a corsi sulle 

caratteristiche del proprio 

caffè, invitandoli però a non 

usare con i clienti il linguaggio 

tecnico e un po’ snob tipico 

delle caffetterie di alta classe.

L’azienda continua a 

sperimentare nuovi format 

per essere sempre in 

sintonia con le evoluzioni 

dei clienti. Di recente ha 

aperto un flagship, con una 



RETAIL INNOVATIONS 386 87 RETAIL INNOVATIONS 3

surgelati.

Il non food è stato diviso in 

tre “mondi” per stimolare 

e facilitare l’esperienza 

di shopping. Il mondo 

dell’Entertainment, l’area più 

grande, raggruppa i prodotti 

legati allo sport, al gioco e 

all’elettronica consumo e per 

la casa. Si tratta di categorie 

particolarmente attrattive 

che vengono enfatizzate a 

livello espositivo in modo da 

superare l’atmosfera discount. 

Le testate di gondola sono 

utilizzate per creare aree 

fortemente emozionali 

stimolando i clienti attraverso 

la funzionalità, la semplicità e 

l’impulso. 

Dati chiave
Discount Superstore
12.500 mq: superficie media
1.440 punti vendita totali
338.000 dipendenti del Gruppo

U S A 

      arget è il secondo gruppo 

discount americano dopo 

WalMart, con 

cui compete 

efficacemente 

differenziandosi 

per l’originale 

posizionamento 

di Chic Discount, 

evoluzione nata 

già parecchi anni 

fa con la creazione 

di alcune linee di 

prodotti non food 

fatti disegnare da 

stilisti e designer 

famosi (a partire 

da Michael Graves).

Il suo sviluppo costante si 

basa sulla capacità di far 

evolvere i propri format, 

trasformandoli e creandone 

di nuovi per essere sempre 

in sintonia con le evoluzioni 

dei clienti. Il suo ultimo 

format, Target P2004, offre 

soluzioni creative e innovative 

a bisogni e desideri emergenti 

dei clienti, individuati con 

una serie di ricerche sulle 

aspettative delle persone, 

sui modelli di acquisto e sui 

comportamenti del cliente 

nell’area di vendita. 

Rispetto ai formati precedenti, 

P2004 dedica il doppio dello 

spazio all’alimentare, che 

arriva a costituire l’80% delle 

referenze, con l’obiettivo di 

elevare lo scontrino medio. 

Gli assortimenti sono stati 

ridisegnati, con logiche che 

seguono stili di vita e modelli 

di acquisito, dando più spazio 

a bevande, snack, prodotti per 

la cura del corpo, latticini e 

T

La catena discount americana rafforza il posizionamento Cheap & Chic 

con un format che amplia l’alimentare per sviluppare traffico 

e punta sull’animazione delle categorie emergenti dell’entertainment 

per stimolare esperienze coinvolgenti

Analizzato da McMillan Doolittle

      
   Target P2004
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Chiavi d’innovazione
Rafforzamento del posizionamento Cheap & Chic
Ampliamento mirato dell’assortimento alimentare
Riqualificazione del reparto farmacia
Dinamismo del reparto Entertainment
Velocizzazione del processo d’acquisto per occasioni convenience

più precisa differenziazione 

delle sottocategorie, 

l’allargamento degli scaffali e 

la riduzione della loro altezza 

per enfatizzare la percezione 

di accesso al farmacista 

presente. Gli orari di apertura 

della farmacia sono estesi per 

offrire un ulteriore servizio e 

c’è anche un’area separata 

per le possibili consulenze 

mediche.

Il format P2004 sta 

funzionando molto bene e 

l’azienda, oltre a utilizzarlo 

per le nuove aperture, 

ha già riconvertito molti 

dei suoi punti vendita 

adattandoli a questo 

modello.

T A R G E T  P 2 0 0 4  -  U S A

Vi sono, inoltre, 

varie postazioni 

dove poter provare i 

videogiochi, o schermi 

per vedere i film 

in vendita. Questo 

mondo è molto 

dinamico e ricco di 

novità, utilizzando al meglio 

anche le categorie stagionali 

e il reparto degli articoli 

da regalo: assortimenti 

e allestimenti vengono 

aggiornati ogni 12/15 

settimane.

Il secondo mondo offre tutto 

per l’area della salute e della 

bellezza, oltre al cibo per 

animali, ed è posizionato 

nella zona di ingresso del 

negozio. Infine il mondo del 

Bambino raggruppa prodotti 

alimentari e non rivolti 

all’infanzia.

Questo nuovo format aiuta 

il cliente a orientarsi meglio, 

in modo intuitivo, grazie al 

nuovo layout, ad adiacenze 

merceologiche più focalizzate, 

e a una comunicazione in-

store più efficace. 

Target consente così ai propri 

clienti di utilizzare in maniera 

più efficiente il proprio 

tempo, aspetto sempre più 

prezioso anche per la società 

americana.

E’ stato riprogettato, inoltre, 

il reparto farmacia con 

l’obiettivo di migliorare i tassi 

di conversione e incrementare 

il traffico. Il risultato è un 

design migliore dell’area, una 



RETAIL INNOVATIONS 390 91 RETAIL INNOVATIONS 3

viene rinnovato ogni tre 

mesi per rendere dinamico 

l’ambiente e legarsi alla 

stagionalità. Ad esempio a 

Natale sono offerti buoni 

regalo in partnership con 

Visa. Umpqua ha affidato la 

progettazione del suo flaghsip 

store allo stesso studio che 

ha progettato la sede di 

Nike, il Thompson Vaivoda & 

Associates. Il design fresco e 

accattivante, con una grafica 

ed espositori molto più vicini 

al mondo Retail che a quello 

bancario, oltre a ricevere il 

riconoscimento dell’Industrial 

Design Excellence Award, 

ha valorizzato lo spazio a tal 

punto da spingere i clienti a 

entrare e soffermarsi in banca 

piuttosto che utilizzare gli 

sportelli automatici anche per 

le operazioni più banali.

L’ingresso ricorda più la hall 

di un hotel che un istituto 

finanziario, e si affaccia 

sull’area Internet Cafè, con 

connessione wireless per 

poter effettuare operazioni 

Dati chiave
300 mq flagship di Portland
12 flagship aperti
134 filiali
3 stati: Oregon, Washington, California

U S A 

        mpqua Bank è una 

banca americana che punta 

sulla creazione di un forte 

legame con le comunità 

locali. Non a caso si è scelta 

come nome quello di una 

delle tribù degli Indiani 

d’America della zona, e molte 

iniziative sono dedicate al 

territorio (come Local Hero, 

pagina web dedicata a 

personaggi locali nominati 

affettuosamente eroi per 

il modello positivo che 

rappresentano).

Il gruppo bancario, che ha 

oltre 130 filiali in 3 stati, sta 

sperimentando con successo 

un progetto fortemente 

innovativo: la filiale che 

diviene una vera e propria 

area Retail a tutto tondo, 

in cui si offrono prodotti e 

servizi finanziari e assicurativi 

in ambienti che richiamano 

l’atmosfera dei coffee-bar, 

vivacizzata da numerose 

iniziative sociali e culturali.

Un’area è anche dedicata 

alla vendita di raffinati 

oggetti e accessori, spesso 

di fornitori locali, oltre 

che prodotti a marca 

Umpqua. L’assortimento 

U

Una banca fortemente legata al territorio lancia un flagship store che usa sistemi 

high tech, include un internet café dove scaricare musica e offre anche l’acquisto 

di raffinati oggetti e accessori

Analizzato da McMillan Doolittle

      
   Umpqua Bank
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Chiavi d’innovazione
Forte e coerente identità locale
Promozione del “locale”: prodotti, eventi, musica, ...
Dalla filiale al “negozio Retail”
Confort nell’area Retail: area coffee, wireless e portatili in prestito, 
musica da scaricare
Nuove tecnologie (RFID, schermi al plasma, parete interattiva 
personalizzabile,...)

Inoltre uno schermo aggiorna 

i clienti sui concerti in 

programma in città.

Il successo della banca sta 

facendo accelerare il piano di 

nuove aperture, e per i piccoli 

centri è stato recentemente 

lanciato un nuovo format, più 

piccolo, flessibile e più veloce 

da costruire (45 giorni invece 

di 120).

U M P Q U A  B A N K  -  U S A

mentre si sorseggia un caffé 

di marca Umpqua e si sfoglia 

una rivista seduti in una 

poltrona. 

L’area è dotata anche di 

schermi al plasma per seguire 

gli andamenti finanziari, ma 

anche per restare informati 

sugli eventi e le iniziative 

della comunità. 

Sotto il profilo tecnologico 

Umpqua Bank sta 

sperimentando con 

Microsoft soluzioni che 

possano potenziare il nuovo 

concept rendendo più fluida 

l’esperienza dei clienti. 

Ad esempio è possibile far 

inviare dal proprio palmare 

o dal cellulare un messaggio 

al momento dell’ingresso, 

di modo che gli impiegati 

possano già cominciare ad 

aprire la schermata del conto 

del cliente, velocizzando 

procedure di accesso e 

operazioni.

L’innovazione del concept si 

è sviluppata in parallelo con 

una forte segmentazione 

dell’offerta con proposte 

rivolte a target specifici 

(giovani, terza età;...) che però 

superano la struttura dei tipici 

servizi bancari includendo 

proposte come serate gratuite 

al cinema, corsi di yoga, corsi 

di perfezionamento per i 

lavori casalinghi. 

La banca consente anche 

l’uso dei suoi spazi oltre 

l’orario di chiusura per 

incontri legati sia all’ambito 

finanziario (incontri tra 

investitori, seminari su come 

comprare l’arte, ecc.) sia a 

eventi culturali (letture di 

poesie, ecc.).

Grazie al programma Discover 

Local Music (Scopri la Musica 

Locale) ogni nuovo cliente 

può scaricare alcune canzoni 

da un ampio catalogo di 

band locali e creare su CD la 

propria compilation. 
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lo si trattiene per il tempo 

desiderato. Poi se si vuole 

cambiare accessorio per 

un’occasione successiva, 

se ne ordina un secondo. 

È possibile trattenere fino 

a cinque pezzi per volta, 

anche se solo uno della 

collezione top di gamma. 

Quando si è raggiunto il 

tetto massimo del numero di 

accessori consentiti bisogna 

restituire un prodotto a 

BagBorrowOrSteal. Lo si fa 

comodamente con una loro 

confezione fornita insieme al 

prodotto e tutte le spese di 

spedizione sono incluse nel 

costo del noleggio mensile.

Non sono previste penali 

per ritardata consegna, 

per lasciare il massimo 

Dati chiave
100 referenze
15 - 175 $: range di canone mensile per le borse
25 - 795 $: range di canone mensile per i gioielli

W E B 

        ggi non bisogna essere 

il Diavolo per vestire Prada, 

né dover contare su redditi 

molto elevati per usare borse 

e gioielli griffati. 

Perché oggi non è più 

necessario doverli acquistare: 

basta semplicemente 

noleggiarli cliccando 

sul sito internet 

www.BagBorrowOrSteal.com 

e scegliendo fra oltre 100 

borse e gioielli delle più 

grandi firme, da Prada a 

Chanel, da Fendi a Marc 

Jacobs.

L’idea nasce alla fine del 

2004, quando due cognati 

notano come le loro 

madri e mogli si prestino 

reciprocamente, con grande 

naturalezza, borse e accessori. 

I due imprenditori creano, 

così, il sito BagBorrowOrSteal.

com riprendendo il modello 

di business lanciato con 

successo nel 1999 nel settore 

dei DVD da Netfix.

Il sistema è molto semplice: 

si paga una quota di 

iscrizione di 9,95 dollari 

per diventare membri, poi 

si sceglie fra quattro livelli 

di prodotto, con quote di 

noleggio mensile differenziate 

a seconda della categoria 

di prezzo dei prodotti. 

Si sceglie l’accessorio, 

che viene velocemente 

recapitato a casa, lo si usa e 

O

Cresce la voglia di “lusso accessibile”? Un pratico sistema di noleggio basato 

su un sito web consente di indossare accessori griffati diversi in ogni occasione 

importante a costi decisamente contenuti

Analizzato da J.C. Williams Group

      
 BagBorrowOrSteal.com



RETAIL INNOVATIONS 396  RETAIL INNOVATIONS 3 97

Chiavi d’innovazione
Accessori di lusso accessibili tramite il sistema del noleggio
Semplicità e flessibilità del sistema
- sito di semplice navigazione
- spese incluse
- superamento del concetto “data di riconsegna”
- possibilità di acquisto dell’usato
Crescita progressiva delle categorie di prodotto

Il concept sta muovendo 

i primi passi ma Smith si 

è mostrato lungimirante 

quando ha previsto la 

capacità della società di 

superare il miliardo di dollari. 

Oggi l’azienda, che ha sede a 

Seattle e per ora opera solo 

sul mercato statunitense, ha 

già superato quella soglia. 

Sembra inoltre che Smith 

abbia in mente una lunga 

lista di prodotti di lusso 

potenzialmente adatti a 

essere noleggiati invece che 

acquistati. I primi in lista 

sono gli orologi di lusso, 

che saranno presto inseriti 

nell’offerta.

B A G B O R R O W O R S T E A L . C O M  -  W E B

confort alla cliente, e sono 

disponibili delle assicurazioni 

contro il possibile 

danneggiamento dei prodotti. 

Se poi ci si “innamora” di 

quella particolare borsa 

o spilla, l’iscrizione a 

BagBorrowOrSteal.com dà 

diritto ad acquistarla con 

uno sconto interessante, 

considerando che i prodotti 

vengono forniti sempre in 

ottimo stato.

L’idea inizia a colpire le donne 

che utilizzano internet, con 

guadagni di livello medio e 

aggiornate sulle tendenze 

moda, ma per crescere ha 

bisogno - come per tutte 

le idee innovative - di una 

struttura e di una guida 

competente.

In meno di tre anni, 

BagBorrowOrSteal.com è 

riuscito ad ottenere più 

di 8 milioni di dollari di 

finanziamenti privati. Ha così 

assunto Michael Smith, ex 

Presidente di Nordstrom, 

che aveva dimostrato le sue 

capacità sul canale online con 

Lands’ End. 

La sua strategia ha puntato 

su un ampliamento 

dell’assortimento a 

disposizione – è stato lui 

a decidere di aggiungere 

un’ampia selezione di 

gioielleria che si affianca a 

quella delle borse.

Per farsi conoscere 

e per promuoversi 

BagBorrowOrSteal utilizza 

gli strumenti più efficaci del 

marketing on-line: banner 

interattivi sui portali di 

shopping, visibilità sui motori 

di ricerca e promozioni via 

email. Molto efficace anche 

il sistema di incentivi per le 

clienti che presentano nuovi 

soci: il wom (word of mouth 

/ of mouse, cioè passaparola) 

è particolarmente usato in 

questo settore e per questo 

tipo di target.



KIKI LAB
Kiki Lab è un laboratorio che affianca 
l’impresa per cogliere le opportunità che 
continuano a svilupparsi anche in mercati 
complessi, facilitando “alleanze” col 
cambiamento attraverso innovazioni 
creative basate su analisi rigorose.

Aree di attività
• Consulenza strategica
• Formazione aziendale (active learning: in-door, 
coaching, outdoor con metodo OMT®)

• Ricerche di marketing (quali-quanti; indagini 
sui comportamenti d’acquisto nell’area di 
vendita; mystery shopping)

• Progettazione e realizzazione eventi/
convention e-motivazionali

• Cinema d’Azienda: progetti di comunicazione 
esterna-interna

Retail Lab
• Sviluppo di nuovi retail concept
• Branding delle catene distributive
• Progetti sul servizio al cliente
• Progetti di Visual Merchandising
• Ki-Tour – Retail Tour integrati
• Ki-Best – Retail Tour virtuali
• Ki-Library – oltre 27.000 immagini 
 di aree retail
• Partner-Shop – Progetti di sviluppo 
partnership fra Azienda di Marca e Trade 
(approccio etnografico)

Kiki Lab è membro fondatore di 
Ebeltoft, un network internazionale che 
raggruppa società di consulenza e ricerca 
specializzate nel retail e nei servizi. 
Nato nel 1991, oggi è presente nei principali 
Paesi europei ed extraeuropei e opera in tutto 
il mondo.

Il Kiki Retail Lab offre ai suoi membri 
numerosi servizi e l’accesso all’area riservata del 
sito www.kikilab.it. 
Per informazioni: 
kiki.retail.lab@kikilab.it
tel. +39.030.22.16.81
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Retail 

a cura di 
Fabrizio Valente - Kiki Lab

Innovations 3

Nuovi concetti, nuove idee 
da 20 casi internazionali 
analizzati da Kiki Lab 
e dal network Ebeltoft -
International Retail Experts
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Dietro ogni orizzonte sorgono sempre nuovi orizzonti

             (Michael Ende)

La ricerca internazionale Retail Innovations con questa edizione allarga le pro-
spettive analizzando anche banche, concept di noleggio, aziende che vendono 
“esperienze” e numerosi casi sempre più ibridi. Catene tradizionali che ampliano 
sempre più la propria offerta di servizi; operatori di servizi, come le banche, che 
iniziano a vendere anche prodotti. Ma l’innovazione si fa strada anche nei format 
più classici, come i supermercati o i grandi magazzini: la veloce evoluzione degli 
scenari continua a generare numerose opportunità di successo. Non esistono 
mercati maturi, ma solo manager e imprenditori maturi, che fanno fatica a sco-
prire e a “costruire” nuovi orizzonti. Per sviluppare progetti in sintonia col cambia-
mento occorre coraggio, passione, creatività e metodo: questo è l’insegnamento 
dei 20 casi illustrati nel libro, selezionati fra un’ampia rosa di aree Retail situate 
in Europa, Africa, Asia, Oceania e nelle Americhe. Senza tralasciare l’impegno 
sociale come valore competitivo, testimoniato dall’unico caso italiano trattato, 
quello di Unicoop Tirreno, che ha lanciato con successo due progetti etici molto 
innovativi: il supermercato per le persone diversamente abili e il catalogo viaggi 
per un turismo sostenibile. Progetti che stanno già dando frutti interessanti sia 
sotto il profilo dell’immagine, sia sotto quello del ritorno sugli investimenti.

“Un prezioso contributo all’individuazione ed alla descrizione delle trasforma-
zioni e delle tendenze evolutive in atto nel vasto e complesso sistema della 
distribuzione al dettaglio dei beni e dei servizi che sta assumendo un ruolo di 
motore dello sviluppo e dell’innovazione, ruolo di primo piano nel processo di 
creazione del valore del consumatore.”

Dalla prefazione di Walter G. Scott, professore Marketing - Università San Raffaele

Fabrizio Valente si occupa di retail, consumi e marketing da oltre 20 anni. 
E’ partner fondatore di Kiki Lab (www.kikilab.it), laboratorio che opera nel campo 
della consulenza, della ricerca e della formazione. Il Retail Lab che dirige offre 
vari servizi tra cui lo sviluppo di nuovi concept; branding delle catene distributi-
ve; ricerche sui clienti; Mystery Shopping; Retail Tour reali e virtuali; percorsi di 
partnership col Trade; progetti di Visual Merchandising; accesso alla Ki-Library - 
27.000 immagini di punti vendita internazionali; percorsi di consulenza-coaching 
per le piccole attività del commercio e dei servizi.
Membro fondatore e consigliere di Ebeltoft, network internazionale di società di 
consulenza specializzate nel retail e nei servizi, è l’ideatore del progetto Retail 
Innovations, di cui ha già curato le edizioni 1 e 2. Coautore dei libri I Boom e 
I nuovi Boom, ha collaborato con numerose riviste italiane e internazionali e 
attualmente cura rubriche sui casi di innovazione nel retail nazionale e interna-
zionale per Trade Business e ADV.

Distribuzione gratuita per i membri del Kiki Retail Lab - www.kikilab.it




