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F O R E W O R D S / P R E F A Z I O N I

The concept that innovation is a main driver of growth can be applied to
all sectors of enterprises, publishing sector included.

In line with this concept, also Trade Business has adopted a new strategy, with
the aim of becoming an indispensable means of communication for modern
trade operators.We have decided to focus the attention on topical news in
Italy and abroad, with the aim of giving  an overview which stimulate our rea-
ders to reflections.The partnership with Kiki Lab helps us to accomplish this
goal, with reports from foreign countries and descriptions of the best exam-
ples of contemporary retailers. New layout proposals, architectural solutions,
services to consumers are all described with texts and pictures which eviden-
ce their innovative aspects.This book is the first important result of this co-
operation: its purpose is to stimulate readers to reflect on the most creative
solutions from abroad, which could be reproduced in our country as well.We
hope this will help to enforce an innovation process in the Italian trade world.

Che l’innovazione sia un driver di crescita fondamentale per le impre-
se è un concetto ormai universalmente condiviso. Un concetto che

si applica a tutti i settori merceologici, editoria inclusa. In quest’ottica an-
che Trade Business ha recentemente intrapreso un cammino nuovo, che
ha l’ambizione di farlo diventare un mensile indispensabile per tutti gli
operatori che lavorano nel mondo del commercio moderno.Abbiamo de-
ciso di dargli un taglio ancora più orientato all’attualità, focalizzandolo su
news e approfondimenti in arrivo dall’estero. L’obiettivo è fornire ogni
mese una panoramica a 360°, in Italia e oltreconfine, proponendo ai let-
tori spunti di riflessione sempre interessanti e spesso inediti. In questo
contesto si inserisce la partnership che abbiamo stretto con Kiki Lab, che
ci consente di presentare mensilmente dei reportage dall’estero, alla sco-
perta dei casi di eccellenza nel retail contemporaneo. Un primo impor-
tante frutto di questa collaborazione è la presentazione, oggi, di questo li-
bro, che nasce con una una mission audace: far riflettere i lettori sulle in-
novazioni commerciali più originali, sperimentate all’estero e riproducibi-
li, con un po’ di coraggio, anche nel nostro paese. Un piccolo contributo,
ci auguriamo, per stimolare il trade made in Italy a innovare un po’ di più.

6 RETAIL INNOVATIONS



RETAIL INNOVATIONS 7

Innovation is the lifeblood of P&G. Most of P&G’s category-leading brands are
leaders because of a discontinuous product invention and a consistent track

record of product improvement and leading innovation.
Today, consumers increasingly think in terms of desirable experiences – beyond
product attributes and benefits to experiences. That’s how we must think and
that’s how we must innovate – in consumer terms – by creating more delight-
ful experiences. For instance, by Commercial Innovation we mean design inno-
vation, conceptual and marketing innovation and in-store innovation.This is all
about enhanced and preferred consumer experiences.
Successful formats are simply delivering a Better Shopping Experience. If we
are to grow our sales creating a better shopping experience, Retailers and Ma-
nufacturers need to work together to create value for the shopper. This can only
be done by better understanding our shopper, delivering real innovation, and a
shopping experience of competitive value. If we are to grow, we must be seen
to be truly making our shoppers’ lives better.

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 in-

novazioni di prodotto. Oggi, i consumatori guardano ai prodotti non solo
in termini di beneficio ma anche di esperienze a questo collegate. In que-
sti termini dobbiamo innovare per creare un’esperienza di consumo e di
acquisto ancora piu’ piacevole. Ad esempio per “Innovazione Commer-
ciale” intendiamo tutto cio’ che ha a che fare con il design, i concetti, il
marketing e l’innovazione nel punto vendita. Il successo dei diversi formati
di punto vendita e’ dato dalla creazione di una migliore esperienza d’ac-
quisto per il consumatore, aggiungendo valore a una esperienza che sod-
disfa le esigenze degli acquirenti. Per continuare a far crescere i fatturati,
creando al contempo un’esperienza d’acquisto sempre migliore, Industria
e Distribuzione debbono lavorare assieme; mai come oggi tale collabora-
zione e’ fondamentale. Questo e’ possibile migliorando la comprensione
delle esigenze dello shopper, creando una reale innovazione e un’espe-
rienza di acquisto che apporti valore. Per crescere, dovremo migliorare
la qualita’ della vita dei consumatori, assieme.
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What do a shopping center, a flower shop, a department store, a super-
market and a store that sells hookas have in common? Nothing ap-

parently. Nevertheless they are all there in the table of contents of this book,
in which we have deliberately focused on an heterogeneous set of cases. In
fact, however, there is a common thread in our selection: all these stores are
experimenting with new ways of doing business.Which ones? They are very
different, but there is a common denominator: the evolution from places whe-
re products are sold to places offering positive personal experiences, thanks
to ability of the people in charge to know and relate to their target as well as
develop forms of hypertextual shopping that fit customers, whose expecta-
tions and desires, as we now realize, vary according to the situation. I have
written this book, that is the first of a project on retail innovations, together
with the other members of Ebeltoft Group. In this first book we have decided
to select cases of selling areas opened in the last two years that have reali-
zed significant innovative features.
Our objective has not been to provide a full-scale analysis of the pros and cons
of each case, but rather to focus on their more stimulating and innovative
aspects, especially on those more perceivable by customers.We have not dealt
with ROI, which is, of course, a crucial issue. Not all 25 cases are already or
will necessarily be successful: we already know that some are turning out bet-
ter than others. But all, in our opinion, deserve to be analyzed and narrated
through images.Another point in common to these very different cases is the
desire to anticipate change.“Change, before you have to!“ Change has always
been an intrinsic factor in the dynamics of consumption and retailing. In the
last few years, it was accelerating.Well, today, it’s so fast it blurs: macro and
micro factors interact to change scenarios from moment to moment often
orienting them in very different directions.
Changing only when forced to, because, for example, a new global competitor
has entered the market or because sales have been below expectations for
too long a time, can be very dangerous.You risk starting off too late with a
wrong automatic and defensive attitude.True market leaders stimulate chan-
ge through a proactive attitude: to be effective, change needs vision, motiva-
tion, commitment, the ability of imagining new opportunities.These are orga-
nizations that are training to change: mentally, culturally, and organizationally.
Consider the case of Whole Foods (“natural” supermarkets): a healthy leading
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company in its category, it opened the greatest New York supermarket right
in Manhattan, going against the commonplace that locates large food stores
away from city centers.
Many of the cases we selected have developed innovation with passion.
Seeing and perceiving the passion with which an artist arranges flowers (Ta-
ge Andersen) a staff member explains the secrets of free climbing (Econau-
ta), a department manager explains to an employee the care needed to ar-
range a display (Marsh and Central Market): all these are elements that cu-
stomers easily perceive even if at a subconscious level.This kind of passion
first attracts customers and then helps build their loyalty. Because it makes
for with - the quality of the products, the quality of relations, and the quality
of the overall experience.
The creativity and sensibility necessary to identify the areas more susceptible
to innovation can be developed in various ways. By listening to clients (Sain-
sbury’s), responding to their expectations of contemporaneity (Daily Monop,
Globus, Michel Guillon, Bloomingdale’s) or their search for simplicity and sa-
ving time (Extra, Loblaws, 3), intercepting their secret, unachieved desires (Al-
kemico, Le Boudoir), creating occasions for blurring the boundaries among
sport, leisure and shopping (Alvàlaxia), offering high level experiences in as-
sociation with luxury products (BMW, Crocus), stimulating the desire for being
surprised by shopping (Bullring, American Girl, Universo Sport), creating op-
portunities for interaction among customers (Oran-
ge, Mega Mall), showing values that go beyond me-
re business (Coop, CDB). Many ideas, lots of stimuli,
and we are sure you will find many more on your
own when reading the book.
Attention however: today innovation is increasingly necessary, but also decrea-
singly sufficient.There are many factors on which the success of an innovation
depends: avoid the trap of falling in love with a new concept to the point of
believing that it will be enough to launch it and it shall walk on its own.The
market is littered with cool ideas that failed to pay off. Ever innovation, espe-
cially in retailing, needs care, it needs to be “watered” every day.This task must
be entrusted to people. Managers and staff together as a team. Some of the
companies behind the cases have well understood this aspect. Significantly,
they are the ones that are reaping a success beyond their expectations.

“Beyond every horizon 
new horizons always rise”
Michel Ende



Cosa possono avere in comune un centro commerciale, un fiorista,
un grande magazzino, un supermercato e un negozio che vende

preservativi e narghilé? La domanda è bizzarra, però legittima scorren-
do l’indice di questo libro, che analizza una serie di casi volutamente ete-
rogenei.
C’è un filo rosso che li accomuna, e che ha guidato il nostro criterio di

scelta: sono tutti casi di aree di vendita che stanno sperimentando nuo-
ve strade. Quali? Le più diverse. Ma un punto è ricorrente: l’evoluzione
da luoghi di “vendita di prodotti” a luoghi capaci di offrire esperienze
personali positive, cercando di sviluppare proposte di shopping iperte-
stuale per facilitare la sintonia con il cliente che, come si sa, ha aspetta-
tive e desideri che cambiano a seconda delle situazioni.
Ho scritto questo libro, che è il primo di una serie dedicata ai vari aspet-
ti dell’innovazione nel retail, insieme agli altri membri di Ebeltoft Group.
Per questa prima analisi abbiamo deciso di selezionare le aree di vendi-
ta, aperte negli ultimi due anni, che hanno generato degli elementi di in-
novazione significativi. Il nostro obiettivo non è stato quello di analizza-
re ogni caso a 360° (evidenziandone anche le aree di miglioramento che
tutti i casi presentano), ma di soffermarci sugli stimoli offerti dagli aspet-
ti più interessanti, focalizzandoci su quelli di innovazione più tangibili per
il consumatore.
Senza analizzare, per ora, il ritorno sugli investimenti di queste innova-
zioni, o comunque il livello di successo raggiunto, che naturalmente è un
tema cruciale. Non tutti i 25 casi necessariamente sono già o saranno
di successo: già adesso sappiamo che alcuni stanno funzionando meglio
di altri. Ma tutti, a nostro avviso, meritano di essere analizzati e raccon-
tati con le immagini.
Un altro punto in comune fra casi tanto diversi è la voglia di anticipare
il cambiamento. Change, before you have to! (Cambia, prima di essere co-
stretto a farlo!). Il cambiamento è sempre stato un fattore intrinseco
nella dinamica dei consumi e del retail. Negli ultimi anni si diceva stesse
accelerando, oggi possiamo dire che sta galoppando: fattori macro e mi-
cro interagiscono per modificare in direzioni anche molto diverse gli
scenari tracciati di volta in volta. Cambiare solo quando si è costretti,
perché ad esempio sul mercato è entrato un nuovo competitor globa-

10 RETAIL INNOVATIONS
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le, oppure perché le vendite da troppo tempo sono al di sotto delle
aspettative, è un atteggiamento pericoloso. Si rischia di partire già trop-
po tardi, e con un atteggiamento meccanico-difensivo. Le vere aziende
leader stimolano il cambiamento con un approccio proattivo: per esse-
re efficace, il cambiamento ha bisogno di visione, di motivazione e coin-
volgimento, di immaginare nuove opportunità. Sono aziende che si alle-
nano a cambiare, mentalmente, culturalmente e organizzativamente.
Prendiamo il caso di Whole Foods (supermercati “naturali”): un’azienda
leader nella sua categoria, in salute, che ha aperto a Manhattan il più
grande supermercato della Grande Mela andando controcorrente, e sfi-
dando il tabù che vuole le grandi superfici alimentari lontane dai centri
città.
Molti dei casi che abbiamo scelto hanno sviluppato l’innovazione con
passione.Vedere e sentire la passione con cui un artista dispone i fiori
(Tage Andersen), un addetto spiega i segreti dell’arrampicata libera (Eco-
nauta), un caporeparto spiega a un collaboratore la cura per allestire un
display (Marsh e Central Market) sono elementi che il cliente riesce a
percepire molto facilmente, e spesso a li-
vello inconsapevole. Ma ne diventa irresi-
stibilmente attratto prima, e facilmente fi-
delizzato poi. Perché ne ritrova i risultati
nella qualità dei prodotti, delle relazioni,
dell’esperienza complessiva.
La creatività e la sensibilità per individuare le aree più interessanti su cui
innovare si possono sviluppare in vari modi.
Ascoltando il cliente (Sainsbury’s), analizzando le sue aspettative di con-
temporaneità (Daily Monop, Globus, Michel Guillon, Bloomingdale’s), o
la sua ricerca di semplicità e di risparmio di tempo (Extra, Loblaws, 3),
intercettando desideri intimi non ancora realizzati (Alkemico, Le Bou-
doir), creando occasioni sempre più ibride nel loisir (Alvàlaxia), giocan-
do sulle esperienze di alta gamma oltre che sul prodotto di lusso (BMW,
Crocus), stimolando la voglia di stupirsi nell’esperienza di shopping
(Bullring,American Girl, Universo Sport), creando spazi di incontro an-
che fra i clienti (Orange, Mega Mall), dimostrando valori che vanno al di
là dell’aspetto commerciale (Coop, CBD). Parecchie idee, numerosi sti-

“Dietro ogni orizzonte sorgono
sempre nuovi orizzonti”
Michel Ende
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moli, e naturalmente nel libro per ogni caso ne troverete molti di più.
Però attenzione: oggi l’innovazione è sempre più necessaria, ma sempre
meno sufficiente.
Esistono numerosi fattori da cui dipende il successo dell’innovazione:
non bisogna cadere nella trappola di “innamorarsi” tanto di un nuovo
concept da credere che, una volta lanciato, potrà camminare con le pro-
prie gambe. Vediamo troppo spesso tante belle idee che alla fine non
decollano. Ogni innovazione ha bisogno, soprattutto nel retail, di essere
curata e “innaffiata” quotidianamente. Questo compito è affidato alle
persone, singolarmente e soprattutto come squadra. Ai manager e ai
collaboratori insieme. Alcuni dei casi presentati hanno compreso bene
questo livello. Non a caso stanno già raccogliendo un successo superio-
re alle aspettative.

Fabrizio Valente
Founder Partner Kiki Lab
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them in to a space where staff

could 'enlighten' them about 3

and highlight the ease of use

and unique benefits of the

network.

To support the store, 3 has

saturated the market with

major sport sponsorship and

advertising programs, as well

as point merchandising kiosks

at the major airports and on

city streets during peak traffic

periods. Much of the

advertising highlights video

features the 3 logo.These are

also reflected in the store

interior to maximise

recognition and reinforcement.

The generous use of space-to-

product ratio is deliberate; it

adds to the assumed value of

the small product range and

makes the stores more a

'space for discovering a new

technology' rather than to hold

bulk stock.

So far, the retail design has

succeeded. It has created great

impact, interest and sales -

well over initial forecasts. For

the market group it specifically

targets (18-25 year old), the

store is like a magnet.
RETAIL INNOVATIONS 1514 RETAIL INNOVATIONS
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ne of the most

innovative store concept in

Australia at the moment is the

'3' brand (3rd generation

mobile network with live video

calls) owned by Hutchison

Telecoms, designed by Angley

& Arrowsmith of Melbourne,

with strategic direction from

David Bickett of Hutchison.

The challenge with customers

was to overcome confusion as

to what the new 3 network

could offer that others

products couldn't.Whilst '3'

supported the only live video

call function, actually

communicating and

demonstrating this was very

difficult.

To do this successfully, the new

store concept had to demystify

the technology and capture the

interest of shoppers, drawing

O

A store that helps you understand 

new technologies - 

learning to videophone in a reassuring 

and modern environment

Presented by Frontline Strategies

X
3
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disponibile e rassicurante.

Per raggiungere questi

obiettivi, 3 ha investito

molto in comunicazione, sia

con campagne pubblicitarie

sia sponsorizzando gli sport

più seguiti a livello

nazionale. Ha inoltre creato

chioschi di merchandising

negli aeroporti e nelle aree

di maggior passaggio delle

città.

3 utilizza la comunicazione

pubblicitaria anche

all'interno del negozio per

rinforzare i propri messaggi.

Volutamente il negozio è

molto ampio e spazioso

rispetto alla quantità di

prodotti esposti: l'obiettivo

è infatti di fare vivere il

negozio come un luogo

dove scoprire una nuova

tecnologia, con la possibilità

di fruire di consulenze

appropriate, piuttosto che

come un'area di pura

vendita.

Il concept ha creato molto

interesse, una forte

attrazione, e un livello di

vendite parecchio superiori

alle previsioni iniziali. Si è

rivelato essere una vera e

propria calamita verso il

target per il quale è stato

ideato e progettato, quello

dei 18-25enni con una forte

apertura per le innovazioni

tecnologiche.

Quando il negozio aiuta a far capire 

la semplicità delle nuove tecnologie -

imparare a videofonare in un ambiente

rassicurante e moderno

Presentato da Frontline Strategies

16 RETAIL INNOVATIONS

X
3

A U S T R A L I A

no dei concetti più

innovativi nel retail

australiano oggi è quello di

3 (terza generazione di

telefonia mobile con

possibilità di video

chiamate). La divisione 3 fa

parte del gruppo Hutchison

Telecoms. Il concept è stato

progettato da Angley &

Arrowsmith di Melbourne

con la direzione strategica

di David Bickett.

La sfida principale nel lancio

di questa nuova catena di

negozi era di riuscire a

comunicare in maniera

appropriata le

caratteristiche e le funzioni

d'uso dei cellulari di nuova

generazione.

Per superare le difficoltà e la

confusione iniziali del cliente

si è pensato a un punto

vendita che potesse

smitizzare l'aspetto

tecnologico del prodotto, in

cui stimolare l'interesse dei

visitatori grazie a personale

competente, e soprattutto

U

014-017 3  30-08-2005  12:31  Pagina 16



grass-root activities: sport and

musical initiatives involving

also many children from the

favelas.

In the environment sector,

since local administrations

have been slow in organizing

recycling, CDB has placed

dumpsters and containers in

many stores, and has

launched promotional

campaigns offering discount

coupons to those who recycle.

Solidarity in impoverished

areas and support to local

artisans has been promoted

through the “Caras do Brasil”

project with special corners in

stores set off to display and

support the many “faces of

Brazil” through selling selected

handicrafts from the various

Brazilian states.

The main format of the group

are the Pao de Açucar

supermarkets, whose success

is due to a combination of an

offer in line with emerging

food-style (high quality fresh

and prepared products, meal

solutions), a pleasant and

multisensorially engaging

shopping environment.The

high-level of staff motivation

makes for an intense and

pleasing interaction with

customers and indicates that

the group has worked

synergically on external and

internal branding.

RETAIL INNOVATIONS 1918 RETAIL INNOVATIONS

B R A Z I L -  S a o  P a u l o

en years ago, Carrefour

was first in food retail in

Brazil.Today the market leader

is CDB, a Brazilian group, with

Carrefour and even WalMart

trailing behind. One of the

keys to their success was the

construction of a strong

identity, centered on the “the

pride of being Brazilian” (the

corporate pay-off) and on their

social and environmental

commitment, based on

constantly expanding

initiatives. In 2004, activities

have ranged from sport to

culture to recycling and

consumer awareness to

solidarity.Thanks to the

sponsoring and active support

of CDB, the Sao Paulo

marathon has become the

second largest after New York,

with more than 25,000

participants. For the last 12

years, CDB has sponsored free

concerts, both as large-scale

open-air events and within

their stores. But even more

attention is paid by CDB to

T

CBD's winning approach to competition with

Carrefour and WalMart: passion, pride in Brazilian

roots, social and environmental commitment,

experiential stores.

Presented by Gouvea de Souza & MD and Kiki Lab

CBD
(Pao de Açucar)
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bambini delle favelas.

Nell'area ambientale, visto

che è ancora poco sviluppata

la raccolta differenziata

gestita dalle amministrazioni

locali, CBD ha collocato in

molti punti vendita

cassonetti e raccoglitori, e ha

lanciato iniziative

promozionali che prevedono

coupon di sconto a chi

ricicla. La solidarietà per le

aree povere e il sostegno

per le forme di artigianato

locale si sono tradotte nel

progetto “Caras do Brasil”,

con corner ad hoc che

propongono le “facce del

Brasile” attraverso prodotti

artigianali selezionati nei

diversi stati brasiliani.

Il principale format del

gruppo sono i supermercati

Pao de Açucar, che hanno

basato il proprio successo su

un'offerta sintonizzata con

gli stili alimentari emergenti

(qualità dei freschi e della

gastronomia, soluzioni

rapide), un ambiente di

shopping piacevole e

coinvolgente a livello

multisensoriale. L'alta

motivazione del personale

facilita una forte e piacevole

interazione con i clienti,

dimostrando che il gruppo

ha lavorato in modo

sinergico su external e

internal branding.

La lezione di CBD per competere con Carrefour

e WalMart: passione, orgoglio per le radici 

brasiliane, impegno sociale e ambientale, 

negozi esperienziali

Presentato da Gouvea de Souza & MD e Kiki Lab

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

ieci anni fa in Brasile il

settore del food retail

vedeva Carrefour al primo

posto. Oggi il leader del

mercato è CBD, gruppo

brasiliano, che oltre ad avere

scavalcato i francesi si lascia

indietro anche il gigante

WalMart. Una delle principali

chiavi del successo è stata

quella della costruzione di

un'identità forte, centrata

sull' “orgoglio di essere

brasiliani” (pay off

istituzionale) e

sull'assunzione di

responsabilità sociali e

ambientali, con iniziative che

si ampliano di anno in anno.

Nel 2004 si stanno

svolgendo attività in varie

aree, dallo sport alla cultura,

dal riciclaggio dei materiali al

consumo consapevole e alla

solidarietà. Grazie alla

sponsorizzazione e alla

spinta di CBD la maratona di

San Paolo è diventata la

seconda del mondo dopo

New York, con oltre 25mila

partecipanti. Da 12 anni

vengono organizzati concerti

gratuiti sia per il grande

pubblico, sia all'interno dei

negozi. Ma CBD è

soprattutto attenta a

promuovere le attività anche

a livello di base: sport e

iniziative musicali “di base”

coinvolgono anche numerosi

D
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square foot soap factory, the

BMW client is greeted with

pristine 24-hour service bays,

a BMW lifestyle shop, and

lounges.

Each floor has a role to play,

with the main floor for new

models; the second floor for

the lounge and coffee bar; the

third floor for motorcycles; the

fourth floor for pre-owned

(used) cars, and finally the

cars featured in the exterior

display.The fifth floor is where

new, proud owners take a

glass elevator to receive their

new “Bimmer” and then

dramatically descend from the

top of the building in the auto-

elevator to ground level where

they joyfully drive away with

their new toy.

Offices are on the sixth floor.

Not to be outdone by the

building design, the newly

launched campaign featured

dramatic advertisements that

played-off the design with its

five levels of show rooms.

Successful? Yes. Over 4,000

people showed up for the

launch party. Now that's a

good database of potential

clients.
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orth American auto

sales showrooms have long

been the “bottom of the

barrel” in the retail world.

Typically, they are located on

tacky suburban streets along

with warehouse carpet stores

and fast-food outlets.

Innovation and upgrading

were limited to bigger, less

attractive signs, and larger

buildings.

Now in Toronto, BMW has

broken through with a new

branding strategy that uses a

clear, clean, cool design that is

consistent in all of their stores.

BMW in Toronto has

significantly raised the bar in

what is rated as one of the

best dealerships in North

America.

To start with, the six-story

building is located adjacent to

Downtown Toronto and on the

inner-city expressway with

daily traffic of approximately

250,000 vehicles.

The dramatic façade has the

double role of being both a

shockingly different showroom

and a billboard.

Inside the converted 100,000

N

Renovating an old soap factory to create a unique environment

around BMW cars and motorcycles, standing out for impact,

comfort, services, experience - the car is received 

on the fifth floor and you travel down to the exit 

in a see-through elevator at the wheel of your new car

Presented by J.C. Williams Group
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All'interno dei 100.000 mq

(una fabbrica di sapone

riconvertita), il cliente

BMW viene accolto da

perfette officine aperte 24-

ore al giorno, un negozio

dello “stile BMW” e aree

relax.

Ogni piano ha un ruolo

specifico: il primo piano è

riservato ai nuovi modelli; il

secondo alla sala e al bar; il

terzo alle motociclette; il

quarto per le auto “pre-

possedute” (un modo

diverso di chiamare le auto

usate), al quinto, infine, tutte

le auto messe in mostra

nella vetrina esterna.

Il quinto piano è dove i

proprietari orgogliosi

salgono con un ascensore

di vetro per ricevere la loro

nuova “Bimmer” e poi

ridiscendere trionfalmente

con l'ascensore per auto

fino al pian terreno dove se

ne vanno felici con il loro

nuovo giocattolo. Gli uffici

sono al sesto piano.

La nuova campagna

pubblicitaria non è seconda

al design dell'edificio, anche

perché gli spezzoni

pubblicitari ruotano intorno

alla presentazione della

nuova sede. Ha avuto

successo? Sì. Più di 4.000

persone sono venute alla

festa di inaugurazione. Un

buon database di potenziali

clienti.

Il recupero di una fabbrica di saponette per creare intorno 

ad auto e moto BMW un ambiente unico per impatto, confort,

servizi, esperienza - l'auto si riceve al quinto piano e si scende

con l'ascensore “a vista” a bordo del nuovo acquisto

Presentato da J.C. Williams Group
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el mondo degli affari

le concessionarie auto

nordamericane sono a

lungo state l'ultima ruota

del carro.

Di solito li troviamo in

strade suburbane malandate

accanto a negozi di tappeto

all'ingrosso e fast-food.

Innovazione e miglioramenti

delle strutture si limitano in

genere all'installazione di

insegne più grandi (e spesso

meno attraenti) e alla

costruzione di edifici più

grandi.

A Toronto, invece, la BMW

ha adottato una nuova

strategia di branding basata

su un design chiaro, lineare

e trendy, da applicare

uniformemente a tutti i

concessionari.

La BMW di Toronto ha

alzato significativamente lo

standard di riferimento per

quello che già era

considerato uno dei migliori

servizi di distribuzione di

auto del Nordamerica.

L'edificio di sei piani si trova

accanto al centro di

Toronto ed alla tangenziale

interna con un traffico

giornaliero di circa 250.000

veicoli.

La stupefacente facciata

assolve al doppio ruolo di

presentare d'impatto

l'originalità della

concessionaria e di vetrina

pubblicitaria.

N
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mezzanine level is a café,

community room (well-used

for cooking demonstrations

and neighbourhood groups),

and a fitness centre for

women and children (leased

to a local operator). Beside

these additions is a bold new

addition: about 30,000 sq.ft.

(2,800m2) of homeware that

includes kitchen and

bathroom products, along with

a quickly-expanding range of

decorative accessories and

stylish furniture and

accessories.

Not to be missed in the

Loblaws experience is its

exceptional range of its own

products. In this case, it has

led the North American

market in “no-name” low-cost

products,“green”

environmentally friendly

ranges, and a fabulous array

of gourmet or taste-level-

leading specialty food items

with corresponding satisfying

gross margins. Many of these

products, such as The

Decadent chocolate chip

cookies, are national best

sellers. In categories such as

seafood, all the gourmet

products are now Loblaws'

own creations.

Not that it will likely deter

Wal-Mart's relentless

expansion, but this store will

be uniquely competitive and

continue to increase Loblaws'

market share.
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n the last years Loblaws

has launched multi-store

formats (18) that enhance a

market-by-market approach,

innovative marketing,

exceptional ranges of private

branded products, and now

special shopper and financial

services. Last new superstore

format (11,600 sqm.) creates

an experience that goes

beyond food and acts as a

“total convenience centre in a

box.”

Included in the superstore is

Loblaws fantastic grocery

offerings. But this is now

surrounded with an array of

specialty retailers (almost all

are Loblaws-operated):

pharmacy and drug store,

electronics shop, one-hour

photo lab, wine boutique,

florist and gift shop, garden

centre, children's clothing and

toys section, bulk and club

pack (combat warehouse

clubs) areas, organic and

specialty food bars (e.g., sushi)

tobacconist, dry cleaners, and

financial services. On the

I

More new formats for Loblaws: 

the last one in Toronto is a mini shopping center, 

where synergy between the various store brands

of the group are optimised

Presented by J. C. Williams Group
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vini, le aree per la vendita

all’ingrosso (per contrastare

le warehouses club), la

ristorazione rapida

(organico, etnico, ecc.). Sul

piano ammezzato vi è un

caffè, una stanza per la

comunità (usata spesso per

dimostrazioni di cucina e

incontri di associazioni di

quartiere), ed un centro di

fitness per donne e bambini

(affittato ad un operatore

locale). Infine c’è

un’interessante innovazione:

circa 2.800 mq di prodotti

per la casa, la cucina e il

bagno, con un reparto di

accessori e mobili di design

in rapida espansione.

Da Loblaws, da non perdere

è l’eccezionale gamma di

prodotti a marchio, in cui è

sempre stato leader. Molti

di questi prodotti, come i

The Decadent (biscotti con

pezzetti di cioccolato),

sono diventati i leader

nazionali. In alcune

categorie, come quelle del

pesce e dei frutti di mare,

tutti i prodotti gourmet

sono ora creati

direttamente da Loblaws.

Certo è improbabile che

questo superstore fermi

l’espansione senza sosta di

Wal-Mart in Canada, ma

rimarrà competitivo e

continuerà a far aumentare

le quote di mercato di

Loblaw.

Ancora nuovi format per Loblaws: 

l'ultimo a Toronto è un mini centro commerciale, 

dove sviluppare la massima sinergia fra le diverse 

insegne del gruppo

Presentato da J. C. Williams Group
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egli ultimi anni

Loblaws ha lanciato ben 18

format diversi, che

testimoniano un approccio

fortemente ancorato alle

esigenze locali, che ha fatto

leva su strategie di

marketing innovativo,

gamme eccezionali di

prodotti a marchio, e più

recentemente una serie di

servizi che includono quelli

finanziari.

Il nuovo format di

superstore (11.600 mq)

costituisce una specie di

mini-mall convenience

concentrato sotto lo stesso

tetto.

Oltre il superstore con la

sua offerta alimentare, ci

sono varie insegne

complementari (la maggior

parte del gruppo Loblaws),

per lo più specializzate nel

non food: farmacia,

elettronica, sviluppo

fotografico, fiori e regali,

giardinaggio, vestiti per

bambini e giocattoli,

tabaccheria, lavanderia a

secco, negozio per i servizi

finanziari.A queste si

aggiungono gli specialisti di

N
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decorations should be held

up and appreciated as

works of art.

Tage Andersen sells high-

quality flower experiences. If

you seek further inspiration,

you can even buy one of his

large books filled with

fantastic flower arrangements

made by Andersen throughout

the years.Also worth noticing

are the people who visit the

shop - they can be just as

intriguing as the flowers!

Tage Andersen is an example

of how it is possible to create

a store and turn it into a

tourist attraction - not based

on its size or range of

products, but rather on the

chance to connect with the

world of a famous floral artist.
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D A N I M A R C A -  C o p e n a g h e n

n a side street in the

heart of Copenhagen near

Stroeget, the main shopping

street, lies one of the city's

most exciting flower stores.

Here works the flower artist

Tage Andersen. From a tiny

shop made up of two 25 sqm.

levels,Andersen sells floral

arrangements to large events -

including events arranged for

the Danish Royal Court.

The limited space precludes

large groups in at one time.

This is partly the reason why

Tage Andersen has introduced

an entrance fee for visitors.

In other words, you have to

pay to view the spectacular

floral decorations. But limited

space is not the only reason:

Tage Andersen believes floral

O

More than a shop, the atelier of a floral artist who creates 

sophisticated multisensorial compositions. People pay to enter

and the place has become a must-see in tourist tours 

of Copenaghen.

Presented by Retail Institute Scandinavia

Tage
Andersen 

030-033 Tage  30-08-2005  12:38  Pagina 30



Più che un negozio, l'atelier di un artista floreale 

che crea raffinate composizioni polisensoriali. 

Si paga il biglietto per entrare ed è diventata una tappa

dei tour turistici a Copenaghen

Presentato da Retail Institute Scandinavia
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n una stradina nel

centro di Copenaghen,

vicino a Stroghet, la

principale via commerciale

della città, c'è uno dei più

interessanti negozi danesi di

fiori, in cui lavora il designer

floreale Tage Andersen.

Nel minuscolo negozio (due

piani di soli 25 metri

quadrati) Andersen progetta

e vende decorazioni floreali

da utilizzare per occasioni

speciali. I clienti sono

eterogenei: da semplici

famiglie fino ai membri della

corona reale danese, che

utilizzano le creazioni del

designer per le proprie

cerimonie.

Visto il crescente successo

del negozio,Tage Andersen

ha deciso di introdurre un

biglietto d'ingresso per i

RETAIL INNOVATIONS 33

visitatori: non solo perché

lo spazio è limitato (spesso

si formava una coda per

poter entrare), ma

soprattutto perché ha

voluto valorizzare le sue

decorazioni floreali,

trattandole da “opere” e

associandole a una vera e

propria attività artistica.

Di fatto, più che ai fiori, il

designer propone l'accesso

a esperienze di altissima

intensità e multisensorialità.

Se si è in cerca di stimoli o

ispirazioni sono in vendita

anche dei libri illustrati che

riproducono le decorazioni

floreali create da Andersen

nel corso degli anni.

Il negozio, che è ormai

diventato un luogo

d'incontro di clienti

appassionati e raffinati, è un

interessante esempio di

come sia possibile far

evolvere un'area di vendita,

facendola diventare anche

un'attrazione turistica

internazionale, puntando

sulla qualità dell'esperienza

offerta a livello globale.

I
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with small folding tables (to

maximise space). Microwave

ovens to heat food are on site.

The check-out counters are

located on an unconventional

long table, similar to a

butcher’s counter. Behind

them are spirits, the only

category not available through

self-service, both to avoid

giving alcohol to drunk people

and to limit shoplifting.The

second section is a bakery

where bread, croissant,

pastries are sold. Bread is

baked in store and a modern

metal display, suitable for

baguettes, makes for simple

replenishment.The process is

also visible to customers,

communicating transparency.

The third section is a grocery

for top-up shopping, with

many Monoprix brand lines

(Monoprix Bio, Monoprix Vert,

and Monoprix Gourmet).They

are displayed on the outer

walls.The forth area is

composed of fresh food, (fruit

and vegetables), and some

frozen items, still for top-up

shopping.These products are

mainly in free-standing

displays.

The store has long hours (up

to midnight). Half of the

turnover takes place in the

evening, while 35% is done at

“eat-in” occasions.The mother

company has ambitious plans

if the test period gives good

results.
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oday convenience is a hot

issue. In France the Monoprix

– Galeries Lafayette’s group

launched a new concept: Daily

Monop convenience store.The

first outlet opened in the

Montparnasse area.At 300

sqm. the maximum allowed by

law that makes for easier

bureaucracy. Daily Monop

which rhymes with “pop” is

friendly, easy to use, and

playful.The store entrance is

impressive for its vivid,

cartoon-inspired use of colors,

design and materials.The store

caters to the increasing

demand of eating in a hurry,

but still quality food.The store

is divided into four sections. In

the first section customers find

ready-to-eat food, such as

sandwiches, salads, fresh

pasta, prepared meals, and

drinks.There are 11 seats to

eat at or just have a drink

while reading a newspaper

(which is provided). Most seats

are clustered around a big

table and some face a wall

T

For the first time the convenience store dresses up in pink: 

a teenagerish point of sale, where ready meals and snacks 

are provided in a pop atmosphere supported 

by cool design and fashionable look.

Presented by Kiki Lab – Photographs by Kiki Lab / Popai Italy

Daily 
Monop 

034-037 daily m  30-08-2005  12:40  Pagina 34



34 RETAIL

INNOVATION

RETAIL INNOVATIONS 37

con dei piccoli tavoli a

ribalta (per massimizzare gli

spazi). Sono a disposizione

sia forni a microonde per

riscaldare i cibi, sia

macchine refrigeranti per le

bibite o il vino. Le casse

sono sistemate su di un

lungo tavolo, simile ai

banconi dei negozi di un

tempo. Dietro le casse sono

esposti gli alcolici, l’unica

categoria di prodotti per i

quali non ci si può servire

da soli, sia per evitare di

venderne a chi ha ecceduto

sia perché è una delle

categorie più esposte ai

furti.

La seconda area è quella dei

prodotti da forno. Il pane

viene cotto nel negozio e

un particolare display

metallico a oblò, che è

collegato col forno, facilita il

veloce riassortimento delle

baguette.Tutta la procedura

è visibile ai clienti, e crea un

senso di trasparenza. La

terza area è dedicata alla

spesa di tutti i giorni, con

molte linee Monoprix (Bio,

Vert, e Gourmet).

La quarta area è dedicata ai

cibi freschi (frutta e

verdura) e ad alcuni

surgelati.

Il concept non ha ancora

generato lo sviluppo di una

catena, ma offre numerose

aree di stimolo e

ispirazione.

Per la prima volta il convenience store si tinge di rosa shocking:

un punto vendita sbarazzino, dove piatti pronti 

e snack sono ambientati in atmosfere pop 

attente al design e alle mode

Presentato da Kiki Lab Fotografie Kiki Lab / Popai Italy
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l tempo è una risorsa

sempre più scarsa nella vita

quotidiana, e quindi è

sempre più attuale il tema

della spesa “convenience”

(comodità, semplicità,

velocità di acquisto, ed

eventualmente di consumo).

In Francia il gruppo

Monoprix- Galeries

Lafayette ha lanciato un

nuovo concept: il

convenience store Daily

Monop. Il primo punto

vendita ha aperto nella zona

di Montparnasse, con una

superficie di 300 mq, il

massimo consentito dalla

legge per rientrare nella

fascia di negozi che possono

godere di una burocrazia

semplificata. Il concept è

stato sviluppato a 360°, con

estrema cura.A partire dal

nome Daily Monop, che fa

rima con pop: è un nome

“moderno” e divertente.

All’interno colpisce l’uso

fumettistico di colori, grafica

e materiali. Il negozio

risponde al desiderio di cibi

“veloci”, ma sempre di

qualità ed è diviso in quattro

aree. Nella prima area i

clienti trovano i cibi pronti:

tramezzini, insalate, pasta

fresca, pranzi pronti e bibite.

Ci sono 11 posti a sedere

per il consumo immediato,

per lo più sistemati intorno

ad un grosso tavolo; alcuni

sono rivolti verso il muro

I
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lies RFID.This technology

enables pallets and products

to be tracked without

scanning. Even more exciting,

a specific product like a bottle

of shampoo can be tracked

throughout the entire process

chain from production all the

way through to checkout.

RFID tags are placed on

pallets and on some products.

RFID readers are set up on

Smart Shelves; as products

with RFID tags are removed, a

message can be sent to the

dashboard in the warehouse

advising personnel to restock

the shelf.Alternatively, if a

product is removed and then

inadvertently placed on the

wrong shelf, a message will be

sent to an employee's

handheld PDA to avert him or

her. Even product expiration

dates are tracked.

As Zygmunt Merdorf, CEO of

Metro AG puts it,“Today's

innovations are tomorrow's

sales.”

RETAIL INNOVATIONS 3938 RETAIL INNOVATIONS

G E R M A N Y -  R h e i n b e r g

he Metro Group Future

Store is founded on the

premise that the future of

retailing lies in harnessing the

technologies of the future. In

collaboration with companies

from the retail, consumer

goods, and IT industries, the

Metro Group has set up a

Future Store in Rheinberg,

Germany, where new

technologies are being

integrated for the first time

under real-life conditions.

In fact, there are close to 40

suppliers collaborating on this

project; partners include IBM,

Intel, SAP and Microsoft.The

goal is to drive internationally

innovation in retailing, and win

over customers for the new

services.The purpose is to test

and refine the state-of-the-art

technologies that exist today,

set up appropriate business

processes, and then together

develop standards for

tomorrow's retailers.

At the heart of the innovation

T

It has already become a milestone of technological

innovation applied to retail: not only for the new

devices being used, but also for sharing with partners

its planning method.

Presented by  J.C. Williams Group
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E' già diventata una pietra miliare dell'innovazione tecnologica

applicata al retail: non solo per le novità sperimentate, 

quanto anche per il metodo di progettazione 

condiviso con i partner

Presentato da  J.C. Williams Group
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l Future store del gruppo
Metro è nato sulla base
dell'idea che il futuro della
distribuzione possa sfruttare
in maniera molto efficace il
processo tecnologico. Il
negozio di Rheinberg si è
quindi sviluppato con una
forte collaborazione con le
aziende fornitrici e con quelle
di information tecnology e
rappresenta un test dove le
nuove tecnologie sono
applicate per la prima volta in
condizioni di apertura

normale. In tutto sono 40 le
aziende che collaborano al
progetto; i partner principali
includono IBM, Intel, Sap e
Microsoft.
L'obiettivo è quello di
conquistare clienti attraverso
nuove forme di servizi,
sviluppati attraverso
tecnologie innovative e di
mettere a punto i modelli di
business più adeguati per
rafforzare le partership dei
diversi attori per individuare
gli standard più incisivi da
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applicare alla distribuzione
del futuro.
Il cuore dell'innovazione del
Future store consiste nella
tecnologia RFID. Questa
tecnologia permette di
monitorare il passaggio dei
pallets e dei prodotti a
scaffale senza il bisogno di
usare lettori ottici. Ogni
prodotto, come ad esempio
una bottiglia di shampo, può
essere monitorato nella sua
allocazione fisica attraverso
l'intero processo logistico

che dalla produzione fa
arrivare il prodotto fino alle
casse.
Etichette RFID sono state
posizionate sui pallets e su
alcuni prodotti. I lettori RFID
sono posizionati su tutti gli
scaffali in modo che quando
si supera un livello
predefinito di scorta a
scaffale un messaggio
automatico viene trasmesso
al magazzino per avvisare il
personale di riassortire lo
scaffale. Con questa
tecnologia è possibile inoltre
individuare un errato
posizionamento dei prodotti
e monitorare le date di
scadenza dei prodotti.
Come dice Zygmunt
Merdorf, presidente del
gruppo Metro, "le innovazioni
di oggi sono la base delle
vendite di domani".

I
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providing dignity to an object

(glasses) that is increasingly

banalized and massified, and of

stimulating a deeper

relationship between

customers and the store

personnel.The space is

therefore intentionally

remindful of an art gallery, with

a rigorous and minimalist

design (no curves or diagonal

lines). Every display niche holds

one pair of glasses, is lighted

from the bottom up, and is

mobile: it regularly comes out,

remains a while, then recedes

back into the wall.A sort of

fashion parade, with glasses

presented as if they were

unique items.

To emphasize this uniqueness,

the computerized system

assigns a slightly different

timing to each niche

movement.Also interesting is

the touch-screen station that

helps customers choose among

various glasses by taking up to

four pictures of them with

different frames and showing

the results simultaneously in

four sections of the screen.
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G R E A T B R I T A I N -  L o n d o n

n a retail environment

focusing almost exclusively on

glasses as a fashion accessory,

a French expert, Michel Guillon,

has decided to open a small

store dedicated to eyesight care

in the trendy urban mall of

Duke of York Square. His

concept is based on a high-level

mix of products and services,

combining sophisticated

professional skills and a highly

personalized approach.The

150 sqm. of the store include

three rooms for visiting and

counselling customers. Michel

Guillon uses sophisticated

cutting-edge equipment to offer

exams that are not normally

found in eyewear stores,

providing solutions to even the

more complex cases.

Services include optical surgery

(performed in a separate clinic)

and personalized advice on diet

integrators that stimulate visual

capabilities through a careful

mix of vitamins, minerals, and

other elements. The spatial

identity of the sales area,

designed by the KRD study,

conveys the intention of

I

An holistic approach to eyesight, from glasses

to nutrition, which emphasizes the concept of

taking care of people. In a modern,

sophisticated environment, characterized by a

mobile display and unusual services

Presented by Kiki Lab
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vendita, progettata dallo

studio KRD, traduce

l’intenzione di ridare dignità

a un oggetto (gli occhiali)

che rischia di essere sempre

più banalizzato e massificato,

e a un rapporto (fra il cliente

e il personale del negozio)

che va valorizzato e

personalizzato. Lo spazio è

così intenzionalmente simile

a una galleria d’arte

contemporanea,

caratterizzato da un design

rigoroso e minimalista

(niente linee curve, né linee

diagonali). Ogni nicchia

espositiva contiene un solo

paio di occhiali, è illuminata

dal basso, ed è mobile: a

turno esce dalla parete, resta

un po’ fuori, e poi rientra.

Una sorta di sfilata, in cui gli

occhiali vengono presentati

come fossero pezzi unici –

per enfatizzare questa

unicità il sistema

computerizzato che regola i

meccanismi prevede tempi

leggermente diversi per i

movimenti di ciascuna

nicchia. Interessante infine lo

schermo "touch screen" che

consente al cliente di

fotografarsi con occhiali

diversi, e poi rivedere tutte

le foto su un’unica

schermata per confrontare il

proprio look con le diverse

montature.

Un approccio olistico alla vista, dagli occhiali

all’alimentazione, per enfatizzare il concetto di

cura della persona. In un ambiente moderno,

raffinato e caratterizzato da display mobili e

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

n un contesto

distributivo che a volte

sembra focalizzarsi troppo

sugli occhiali come accessori

per lo più estetici, un

esperto francese, Michel

Guillon, ha deciso di aprire a

Londra, nel trendy urban

mall Duke of York Square, un

piccolo negozio dedicato alla

cura della vista. Il concept si

basa su un elevato mix di

prodotti e servizi, puntando

su competenze ottiche

molto professionali e un

approccio altamente

personalizzato.All’interno

dei 150 mq ci sono infatti tre

stanze per la visita e la

consulenza al cliente. Michel

Guillon, utilizza

apparecchiature sofisticate e

all’avanguardia per fare esami

particolari che normalmente

non vengono proposti dai

negozi di ottica, e che

consentono di raggiungere

soluzioni inaspettate anche

nei casi più complessi.

I servizi proposti includono

interventi di chirurgia ottica

(realizzati però in uno studio

esterno) e la consulenza per

integratori alimentari

(personalizzati) che

stimolano le capacità visive

attraverso una sapiente

integrazione di vitamine, sali

e altri elementi.

L’identità spaziale dell’area di

I

Michel
Guillon
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is possible to buy basic items

when the supermarket is

closed.

The supermarket centre is

devoted to many

complementary services: the

Sainsbury's Bank, the internet

café, and a nice edutainment

area for entertaining kids.

The on-line shopping is

offering the 1 hour delivery

promise, with a 10£ (15e)

refund if the Company

breaks it.

Sainsbury's Hazel Grove is a

test-store, offering many

innovative ideas. It's very

consistent with the idea that

the customer must really be

the starting point.
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G R E A T B R I T A I N -  M a n c h e s t e r

he Sainsbury's Hazel

Grove supermarket in

Manchester represents the

biggest and most exciting

innovation within the

supermarket sector in years.

The store was conceived and

designed on the basis of focus

groups who told Sainsbury's

what they wanted from their

future supermarket. One of

the requests from the focus

group was that the store

should offer a wider range of

ways to shop. In response,

Sainsbury's has turned one of

the corners of the store into a

small convenience store with

its own entrance.

Through a vending machine it

T

Customers' desires come true. A hypertextual supermarket, 

offering differentiated entrance and purchasing routes. Its heart:

services, as a bank, an internet café, 

and a space for children revolving around edutainment.

Presented by Kiki Lab
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spesa. Sainsbury's ha allora

realizzato nel supermercato

un'area specifica, con

entrata indipendente e

parcheggio dedicato, con un

assortimento limitato ai

beni di prima necessità, con

un focus sulle soluzioni

rapide per il pasto.

Un tipico Convenience

store, adatto per la spesa

veloce. Inoltre, grazie a un

distributore automatico, è

possibile acquistare beni di

prima necessità anche

quando il supermercato è

chiuso.

Il centro del supermercato,

che si incontra dall'ingresso

principale, è invece

occupato dai servizi

complementari a quelli tipici

di un supermercato: la

banca, il bar con l'area

ristoro e le postazioni

internet, e un'innovativa

area per i bambini, orientata

all'edutainment

(intrattenimento educativo).

Con il sistema di spesa on-

line è stata introdotta la

“promessa di consegna in 1

ora” in cui l'azienda si

impegna a rifondere 10£

(15e) se non riesce a

rispettarla.

Sainsbury's Hazel Grove è

un negozio-laboratorio

ricchissimo di spunti, che ha

realizzato in modo coerente

la volontà di partire dal

consumatore.

I desideri dei clienti che diventano realtà. Un supermercato 

ipertestuale, che offre percorsi di accesso e di acquisto 

differenziati. Il suo cuore: i servizi, come la banca, l'internet café,

e uno spazio per bambini focalizzato sull'edutainment

Presentato da Kiki Lab

G R A N B R E T A G N A -  M a n c h e s t e r

ainsbury's Hazel Grove

a Manchester rappresenta

una delle innovazioni più

interessanti nello scenario

internazionale dei

supermercati degli ultimi

anni. L'azienda ha deciso di

realizzare un supermercato

a misura di cliente, per

questo il negozio è stato

concepito e progettato a

partire da focus group che

hanno approfondito i

bisogni e i desideri più

nascosti dei consumatori

quando vanno a fare la

spesa.

Uno dei temi emersi con

maggiore forza era il

desiderio di un

supermercato che, a

secondo del tempo a

disposizione, offrisse più

possibilità nei modi di fare la

S
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big ear on the wall at the

entrance symbolizes the

staff ’s “empathic” approach to

selling: the staff is trained to

respect the rhythms and

spaces of the visitors and to

listen to their needs and

wishes.At the entrance, a sign

on the wall lists the main

additional services that help

customers save time (“Time is

precious”). Customers can not

only quickly pay their bill or

recharge their mobile cards,

but also recharge their

mobile’s batteries while visiting

the store or transfer phone

numbers and other data from

one mobile to another.Thanks

to an automated Kodak

station, customers can print

out photos from their mobiles

or from new models in order

to test image quality.

A message comes out of this

store: the experience—

stimulating, unusual,

pleasing—naturally facilitates

the understanding of the

values expressed by the brand

and, in the last analysis, helps

sell its products and services.
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G R E A T B R I T A I N -  B i r m i n g h a m

range, a Great Britain

mobile phone operator, has

developed a new concept:“the

experience store”, of which

the Birmingham location in

the Bullring shopping center is

one of the most interesting

examples.

The key to the concept is the

move from a focus on

products and related services,

to a focus on the global

experience offered to

customers of Orange stores.

The selling area is completely

open to the shopping center

gallery making impulse

entrances easy.What strikes

you at first glance is the

discrete fashion in which the

actual products are displayed.

Much more visible is the big

videogame console at the

center of the store, where up

to four customers can play

together and discover the

Orange mission and services

while having fun and possibly

getting to know one another.

At the back, an ample

stairway serves as resting area

(pillows allow for comfortable

seating) and information area

(internet workstations) as well

as a stage for the brand,

whose name, a collage of

hundreds of photos of

customers, is displayed on

high.

The setting is inviting, and the

O

New frontiers for mobile phones: beyond

mere selling, a stimulating, comfortable and

fun space communicating brand message

and helping establish positive relations with

customers

Presented by Kiki Lab
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di centinaia di foto dei

clienti. L’ambiente è

accogliente, un grande

orecchio all’ingresso

simboleggia l’approccio alla

vendita “empatico” del

personale, formato a

rispettoso dei tempi e degli

spazi del visitatore, e pronto

ad ascoltarne esigenze e

desideri. Sempre in ingresso,

una scritta sul muro elenca i

principali servizi offerti per

risparmiare tempo (“Time is

precious”). Non solo pagare

il conto o ricaricare la card

velocemente, ma anche la

possibilità di mettere in

carica il proprio cellulare

mentre si visita il negozio, e

facilitare il passaggio di

memoria da un cellulare

all’altro (rubrica, etc.).

Grazie a una stazione

automatizzata Kodak, il

cliente può stampare le

proprie foto in memoria,

oppure provare i nuovi

modelli e stamparne subito

le immagini per testarne la

qualità.

Un messaggio emerge da

questo negozio: l’esperienza

– stimolante, inusuale,

confortevole – facilita in

modo naturale la

comprensione dei valori

espressi dal brand, e, in

ultima analisi, aiuta venderne

prodotti e servizi.

Nuove frontiere per i cellulari: uno spazio

stimolante, accogliente, divertente per far

comunicare il brand e sviluppare relazioni

positive con i visitatori

Presentato da Kiki Lab

G R A N B R E T A G N A -  B i r m i n g h a m

range, operatore di

telefonia mobile in Gran

Bretagna, ha sviluppato un

nuovo concept di negozio, gli

“experience stores”, di cui la

location di Birmigham, nel

centro Bullring, è una delle

realizzazioni più interessanti.

La chiave del negozio è il

passaggio dal focus sul

prodotto, e sui servizi offerti,

al focus sull’esperienza

globale che il cliente può

sviluppare nel negozio. L’area

di vendita è completamente

aperta sulla galleria

commerciale, facilitando così

un ingresso d’impulso. Nel

colpo d’occhio iniziale

sorprende la discrezione con

cui i prodotti sono

presentati. Ben più visibile è

un grande videogioco che

occupa il centro del negozio,

in cui i clienti possono

giocare insieme (fino a un

massimo 4) e scoprire la

mission e i servizi di Orange,

divertendosi e magari

conoscendo altre persone.

Sullo sfondo un’ampia

scalinata funge da area di

riposo (vari cuscini sono

disposto per sedersi

comodamente), da area

esplorativa (postazioni

internet), insieme da

palcoscenico per il brand, il

cui nome campeggia in alto,

realizzato grazie a un collage

O
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and highly characterized

identity.The futuristic façade

of Selfridges, with its sinuous

lines covered by 15,000

aluminum discs, has become a

symbol of Bullring, and an icon

of Birmingham itself. Next to

the department store is the

Medieval church of St. Martins

(the most ancient of the city),

philologically restored and now

“St. Martins in the Bullring”.

The match between the two

buildings is certainly original,

but architectural volumes and

perspectives have been

respected. One of the goals of

the designers was to establish

a continuity with the history of

the town: they adopted the old

18th-century names for

streets and the name Bullring

itself refers to the old

destination of the area.The

two anchors are Debenhams

and Selfridges, has reinvented

the classic format of

department stores, enriched

by a food court marked by

great variety, quality and

sophistication.

Bullring is a case of strong

territorial innovation

integrating retail and city

marketing: in the first four

months since the opening it

has been visited by more than

16 million people, 89% of

which came to Birmingham

especially to visit Bullring.
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G R E A T B R I T A I N -  B i r m i n g h a m

he Bullring project in

Birmingham is the greatest

European project of urban

restructuring with a

prevalently commercial focus:

an investment of 1.5 billion

euros, an area of 110,000

sqm. arranged on three levels,

146 stores. Bullring takes the

place of a previous shopping

center which was successful in

the 60s, but, starting in the

80s, began to fall short of the

expectations of both

customers and retailers.The

new shopping center has

revived a very central area of

the city, easily accessed by

public transport, which are

used by 2/3 of the visitors.The

architecture integrates very

different styles, creating a new

T

A shopping center that becomes the symbol

of the rebirth of an entire city. A successful

example of integration of modernity and

tradition: 15,000 aluminium discs against the

background of a medieval church.

Presented by Kiki Lab
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fianco al grande magazzino

c’è la chiesa medievale di

St. Martins (la più antica

della città), restaurata

filologicamente e oggi

diventata “St. Martins in the

Bullring”. L’accostamento

tra i due edifici è senz’altro

originale, ma rispettoso dei

volumi e delle prospettive.

I progettisti hanno voluto

creare continuità con i

segni persistenti della

storia del centro città: sono

stati ripresi i nomi che le

strade avevano nel 18mo

secolo, lo stesso nome

Bullring scaturisce dal fatto

che tradizionalmente il

luogo era sede del mercato

del bestiame.Ancora oggi il

centro confina con l’area

dei mercati comunali.

Le due ancore sono

Debenhams e Selfridges,

che ha reinventato il format

dei grandi magazzini,

arricchendolo con una food

court di alta varietà,

ricchezza e raffinatezza.

Bullring è un interessante

caso di integrazione fra

retail e city marketing: nei

primi 4 mesi di apertura è

stato visitato da ben 16

milioni di persone, e l’89%

è venuto a Birmingham con

l’obiettivo primario di

visitare il Bullring.

Il centro commerciale diventa il simbolo della

rinascita di un’intera città. Un felice esempio 

di integrazione fra modernità e tradizione:

15.000 dischi di alluminio sullo sfondo 

di una chiesetta medievale

Presentato da Kiki Lab

G R A N B R E T A G N A -  B i r m i n g h a m

l progetto Bullring a

Birmingham costituisce il

più imponente progetto a

livello europeo di

ristrutturazione urbana con

un prevalente focus

commerciale: investimento

di circa 1,5 mld di euro;

un’area di 110mila mq

sviluppati su tre livelli, 146

punti vendita, un parcheggio

di 3.100 posti coperti.

Bullring rimpiazza il

precedente centro

commerciale omonimo

che, dopo i successi degli

anni ‘60, dagli anni ‘80 aveva

iniziato a non rispondere

più alle aspettative dei

consumatori e dei gruppi

distributivi. Il centro ha

rivitalizzato un’area

centralissima della città,

facilmente raggiungibile dai

mezzi pubblici, utilizzati

infatti da circa i 2/3 dei

visitatori.

Lo sviluppo architettonico

ha integrato stili molto

diversi, creando un’identità

nuova e fortemente

caratterizzata.

Futuristico è lo stile della

facciata di Selfridges,

diventata un simbolo di

Bullring e della nuova

immagine della stessa

Birmingham, con le sue

linee sinuose ricoperte da

15.000 dischi di alluminio.A

I
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device that links up to a PC to

produce a pure way to inhale

vapor essence or drugs.Also

available is a machine that

supplies pure oxygen.

Another section is devoted to

underground magazines like

“Cannabis” (edited by the

supporters of marijuana

legalization), and books and

music that reflect the same

kind of culture.

Alkemico also sells “assenzio”,

a liquor that was very popular

in the 19th century among

French “poètes maudits”

(damned poets) like Rimbaud

and Baudelaire.The liquor is

displayed in an old-fashioned

bottle along with the sugar

lump through which you have

to drink it, according to the old

ritual.

The philosophy of free

pleasure of Alkemico is also

linked to sex.A wide range of

condoms made of different

materials including some

fluorescent lines are on offer.

The design and the colors of

the store are inspired by the

psychedelic aesthetic with

some Sixties touches.

Consistent with the target’s

habits, the store is closed in

the mornings and open into

the night (quite unusual in

Italy).

The store is quite successful

with teenagers. It is also

expanding to young adults

who are attracted to the store

as a meeting point for

learning more about the

“natural-pleasure culture”.At

present Alkemico is expanding

through franchising, and two

more stores were opened by

2004.
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I T A L Y -  R i c c i o n e

lkemico is a new

concept store that blurs

“smart shop” (a concept born

in Holland where the use of

soft drugs is legal) and

“condomerie” (condom stores,

born in U.S.).The store opened

in Riccione, in a famous tourist

area in the Riviera Romagnola

that attracts young people

from all over Europe, thanks

to the night clubs and leisure

attractions. Drug consumption

is very high in the area.

Alkemico has coined the

slogan “Free your pleasure”,

and offers an assortment of

legal products that helps their

customers enlarge their

experience.

All products are natural and

have specific effects: the salvia

divinorum is an herb that has

effects similar to those of

marijuana. Cocoa complex

gives similar results as Prozac

(revitalizing and an anti-

depressant).

One sarea of the store is

devoted to various tools to

take drugs with (narghilé and

similar), including a high-tech

A

Satisfying and stimulating the interests of an extensive young

target with a new concept-store. The store as a hub for

communities interested in knowing, trying out, and further

exploring the culture of pleasure and legal drugs – all rigorously

natural

Presented by Kiki Lab
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essenze o droghe. E’ anche

disponibile una macchina che

fornisce ossigeno puro.

Un’altra sezione è dedicata a

riviste underground come

“Cannabis” (curata da

fautori della legalizzazione

della marijuana), a libri e

musica che riflettono lo

stesso tipo di cultura.

Alkemico vende anche

l’“assenzio”, un liquore

molto popolare nel XIX

secolo tra i “poètes maudits”

francesi come Rimbaud e

Baudelaire. Il liquore è

venduto in bottiglie di foggia

antica insieme alla zolletta di

zucchero attraverso cui va

bevuto in base all’antico

rituale. La filosofia del

piacere che contraddistingue

Alkemico è associata anche

al sesso. E’ disponibile una

vasta gamma di preservativi

di diversi materiali, incluso

alcune linee di prodotti

fluorescenti. Il design e i

colori del negozio sono

ispirati alla cultura

psichedelica con dei richiami

agli anni Sessanta. Cosa

insolita in Italia, ma in linea

con le abitudini dei clienti in

target, il negozio è chiuso di

mattina e aperto fino a tarda

notte. Il negozio gode di un

buon successo tra gli

adolescenti e attira anche un

numero crescente di giovani-

adulti interessati al negozio

come luogo di ritrovo dove

poter approfondire la

cultura del piacere

“naturale”.

Alkemico si sta espandendo

attraverso il franchising e

due altri negozi sono stati

aperti nel 2004.

Soddisfare e stimolare gli interessi di ampi target giovanili con un

nuovo concept-store. Il negozio come hub di comunità

interessate a conoscere, a provare, ad approfondire le culture del

piacere e le droghe legali – rigorosamente naturali
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I T A L Y -  R i c c i o n e

lkemiko è un nuovo

concept store che si situa a

metà tra lo “smart shop” (un

concept nato in Olanda dove

le droghe leggere sono

legali) e le “condomerie”

(negozi di preservativi). Il

negozio ha aperto a

Riccione, famosa località

turistica della Riviera

Romagnola che attrae turisti

(soprattutto giovani) da tutta

Europa, grazie alle sue

discoteche e alla vita

notturna. Il consumo di

droghe è molto alto

nell’area. Alkemiko ha

adottato lo slogan “Libera il

tuo piacere” e offre un

assortimento di prodotti

legali (e tutti naturali) che

consentono di sperimentare

nuove esperienze percettive:

la salvia divinorum è un erba

con effetti simili alla

marijuana. Una sezione del

negozio è dedicata ai diversi

strumenti per assumere

droghe leggere (narghilé e

simili) incluso un gadget

tecnologico che si connette

al PC permettendo di inalare

A
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dissatisfaction).The store

focuses on fresh produce and

the natural feeling is enforced

with natural lighting from sky-

lights and elegant fixtures and

in-store communication.

Private label products lines

also have recently been re-

designed both in terms of

benefits (like Soluzioni - meal

solutions - or Fior Fiore -

premium products) and

graphics.The wine department

is an attraction due to the

warm wooden display.The

wine is selected in consultation

with the Slow Food Association

and include premium qualities

and information to appreciate

the product at its best. The

layout breaks with rigid
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I T A L Y -  M i l a n

he Coop group launched

a new concept for

supermarkets on Via Arona in

Milan, now being applied to all

new stores.The aim was to

create a layout and display

that would facilitate

interaction between

consumers and both products

and store staff. For instance, in

the fresh food department, the

employees work away from

walls, closer to and facing the

customers.At the entrance, a

large picture plays with the

typical “You are here” signs.

Under the heading, instead of

the usual map, the Coop

picture shows an employee

with a hand on his heart,

visually communicating Coop's

commitment to its consumers.

The self-scanning device is

offered to Coop members and

challenges the stereotypical

view of Italian consumers

ready to cheat or steal.

Interestingly, Coop has

translated self-scanning into a

“salvatempo” (time-saver),

shifting the focus from the

task that the customer has to

do to the benefit he gains -

skipping queues (which top

the list of customer

T

The Italian leader in food retailing begins a new chapter of its personal

story with a supermarket that facilitates and stimulates customers'

relations with products and staff. In a comfortable setting and with

activities consistent with the ethical values of cooperatives

Presented by Kiki Lab

Coop
Via Arona

standards and uses a-

symmetric and rounded

shapes. Promotional areas

have a circular form and the

lighting uses different lamps

(for forms and light) in

different areas. Customer

relations are enhanced by

daily events linked to food

culture and themes that blend

with the Coop identity and

mission: food safety; socially

correct actions; care of the

environment, school

programs; cultural events like

small concerts, etc.A room in

the gallery near the store is

used by Coop for meetings

with members and special

events. This further helps make

the store lively and attractive.
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lamentele dei clienti).

Il supermercato si

concentra in particolare sui

freschi e l'effetto naturale è

rinforzato dalla luce

naturale proveniente da

lucernari, oltre che dai

raffinati display e dalla

comunicazione interna del

supermercato.

I prodotti a marchio sono

stati recentemente rinnovati

sia in termini di benefici

(come “Soluzioni” - cibi

pronti e Fior Fiore -

prodotti di alta gamma) che

nell'immagine coordinata

(packaging e grafica).

Il reparto vini è una

attrattiva grazie

all'esposizione incentrata sul

calore del legno. I vini sono

selezionati con la

consulenza di Slow Food :

l'assortimento include vini

pregiati, e in reparto c'è

accesso a numerose

informazioni per conoscere

e apprezzare meglio il

prodotto.

Il layout rompe con gli

standard rigidi lasciando

libertà per percorsi

asimmetrici e personalizzati.

Le aree promozionali hanno

forma circolare;

l'illuminazione è

differenziata per aree

attraverso diversi tipi di

lampade (per foggia e tipo

di luce) .

I rapporti con i clienti sono

arricchiti da eventi

giornalieri associati alla

cultura del cibo e a temi

tipici dell'identità e missione

Coop: cibi sani, azioni

socialmente corrette,

protezione dell'ambiente,

programmi scolastici, eventi

culturali come piccoli

concerti, ecc.

Una sala della galleria

annessa al supermercato

viene usata da Coop per

incontri con i soci ed eventi

speciali.

Questo aiuta a rendere il

supermercato vivace ed

attraente.

Il leader italiano del food retail comincia un nuovo capitolo 

della sua storia con un supermercato che facilita e stimola 

i rapporti del cliente: col prodotto e col personale. In un contesto 

confortevole e attività coerenti con i valori etici delle cooperative

Presentato da Kiki Lab

I T A L I A -  M i l a n o

l gruppo Coop ha

lanciato un nuovo concept

per i supermercati, a Milano

in via Arona, progettato con

l'intenzione di creare uno

standard da seguire per tutti

in nuovi negozi. L'obiettivo

era di creare degli spazi che

facilitassero l'interazione sia

tra consumatori e prodotti

che tra consumatori e

personale. Per esempio,

nell'area dei cibi freschi, gli

addetti lavorano lontani dai

muri, più vicini ai clienti e

rivolti verso di loro.

All'entrata, una grossa

immagine gioca con i tipici

cartelli “voi siete qui”. Sotto

la scritta al posto della solita

mappa, l'immagine mostra

un addetto con una mano

sul cuore, per comunicare

visivamente l'impegno e la

cura di Coop per i suoi

consumatori.

Il sistema self-scanning viene

offerto ai soci Coop e

mette in discussione la

visione stereotipica dei

consumatori italiani pronti a

imbrogliare e a rubare. E'

interessante che Coop abbia

rinominato il self-scanning

“salvatempo”, spostando

l'attenzione dal compito che

il cliente deve eseguire al

beneficio che ne ricava:

ridurre quasi del tutto il

tempo e lo stress elle casse

(le code alle casse sono in

cima alla lista delle

I

Coop
Via Arona
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somewhere between cartoons

and graffiti.The chain vision,

available in hand-outs and

through in-store

communication is conveyed in

inspiring, humoristic and

provocative language.

The display of products is also

attractive and is unique in its

use of innovative solutions for

stocking products. In the shoe

department, a library-like

system with high walls can be

moved on rails. In this way, the

store needs less room, the

stock is easily reached, and

the system is unique,

theatrical, and attractive.

Similar solutions are applied in

the children's department,

where there is a playground

also used to stock products.

The sport department is

inspired by a laundry mat: a

suspended rail on which all

stocked products are hung is

easily moved and accessed

through a mobile track.

These solutions give both a

“Wow” effect to clients and

help sales associates serve

customers more quickly and

efficiently.
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I T A L Y -  M i l a n

hen we think of

logistics, we often think of

something “cold” that involves

integration of suppliers and

retailers or processes of the

supply chain.We think of an

engineers' plan to help reduce

costs and improve service (the

right product at the right

time).

Very seldom logistics solutions

can be used also as visual

merchandising, but Universo

Sport, a chain that specializes

in sporting goods, has

developed a new store with

this idea in mind.

The Milan megastore tries to

recreate an atmosphere that

is in tune with young and

active people, not only in

terms of products and brands,

but also regarding wall and

features graphics, which fall

W

A store that combines signs and symbols

of the imaginary of sport with 

creative and innovative ways to stocking

their goods in the selling area

Presented by Kiki Lab
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linguaggio stimolante,

umoristico e provocatorio.

L'esposizione dei prodotti è

anch'essa attraente e

particolare grazie all'uso di

soluzioni innovative per

disposizione dello stock dei

prodotti in negozio. Nel

reparto scarpe, è utilizzato

un sistema tipo biblioteca

con alte pareti mobili che

scorrono su rotaie. In

questo modo, il negozio ha

bisogno di meno spazio, la

merce è più facilmente

accessibile, e il sistema

acquista una valenza di

design, teatrale e attraente.

Soluzioni simili vengono

applicate nel reparto

calzature per bambini, dove

c'è una struttura per i

giochi, che in parte funge

anche da area di stock.

Il reparto di abbigliamento

sportivo esterno (giacche,

giacconi, ecc.) si ispira

invece ad una lavanderia: c'è

una rotaia sospesa al

soffitto (molto alto) che

funge da “magazzino

mobile”.Velocemente è

possibile azionare la rotaia

per far discendere i capi

necessari.

Sono soluzioni di notevole

impatto teatrale per i

visitatori, ma anche

progettate per facilitare gli

addetti alle vendite a servire

i clienti in modo più rapido

ed efficiente.

Un negozio che coniuga segni e simboli 

dell'immaginario dello sport con soluzioni 

creative e innovative per lo stock 

dell'assortimento nell'area di vendita

Presentato da Kiki Lab

I T A L I A -  M i l a n o

uando pensiamo alla

logistica, pensiamo di solito

a qualcosa di “freddo” che

riguarda l'integrazione di

fornitori e distributori e i

processi della supply chain.

Pensiamo al progetto di un

ingegnere per ridurre i costi

e migliorare i servizi (il

prodotto giusto al

momento giusto).

Difficilmente le soluzioni

“logistiche” possono essere

usate anche come

merchandising visivo: è

quello che ha fatto in Italia

Universo Sport, una catena

specializzata in

abbigliamento sportivo.

Il megastore di Milano cerca

di ricreare un'atmosfera che

sia in sintonia con un target

giovane (o giovanile) ed

attivo, non solo calibrando il

mix di prodotti e marchi, ma

anche creando

ambientazioni e decorazioni

con estetiche tra i fumetti e

i graffiti. La vision della

catena, descritta sulle

brochure e nella

comunicazione in-store,

viene espressa in un

Q

Universo
Sport 
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areas).The commercial spaces

are distributed according their

areas, attraction capabilities

and their “leisure potential”:

stores (18); corners (21) and

kiosks (10).

The anchors for Alvaláxia are

six: 1) The multiplex complex

of Millennium Cinemas (16

cinemas); 2) Bugz Alvaláxia; a

one-stop shopping leisure

space with coffee shops,

bowling and miscellaneous

entertainment machines; 3)

Rocódromo Econonauta, an in-

house climbing school and

outdoor store; 4) Fan Lab, a

Sporting/Reebook megastore

that sells branded sport

products from the local soccer

club (Sporting Clube de

Portugal); 5) the bingo;6) the

food court. Everything was

developed to sustain the

positioning of a unique space

in Lisbon.

In Alvalaxia “Innovation” is a

key word in the development

of all elements: from

architecture to design; from

the mix of retail and leisure to

the services.
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P O R T U G A L -  L i s b o n

he Alvaláxia is a new

shopping center in the Lisbon

center. It is part of the

Alvalade XXI multipurpose

complex (stadium, shopping

center, clinic and other

sporting facilities), recently

built to host the Euro 2004. It

is owned by Sporting Clube de

Portugal, a 98-year-old club

with 90,000 associates and

more than 7,000 athletes in

over 20 different sports.

Alvalàxia has a new concept

for Portugal: total focus on

retailtainment and leisure,

mixing entertainment,

experimentation, service, and

retail.This means it acts as a

beacon for new targets and

publics to the stadium.

Benefits from the sports and

outdoor leisure capabilities

translate into a high yield.The

mall has 15,000 sqm. equally

divided between the cinemas

and the total commercial area

(7,500 sqm., three floors, 49

commercial spaces).There are

over 6,000 parking places

(1,650 in the stadium and

4,500 in the surrounding

T

New synergies in sport and retailing: 

a shopping center built by a sport society 

in a structure that includes a stadium, various

sport facilities and a clinic.

Presented by Grande Consumo
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(7.500 mq), sviluppata su tre

piani, con 49 spazi

commerciali e più di 6.000

posti auto (1.650 nello

stadio e 4.500 nelle zone

circostanti).

Gli spazi commerciali sono

distribuiti in base alle aree,

alla capacità di attrazione e

al “potenziale di

intrattenimento”: negozi

(18); corners (21) e chioschi

(10). Le ancore sono sei: 1)

complesso multiplex dei

Millenium Cinemas (16

cinema); 2) Bugs Alvaláxia:

uno spazio di shopping e

intrattenimento tutto

compreso, con bar, bowling,

videogiochi e altri

divertimenti; 3) Rocódromo

Econauta, negozio per

attività outdoor integrato

con una palestra attrezzata

all’aperto; 4) Fan Lab, un

megastore Sporting /

Reebok che vende prodotti

di marca della squadra di

calcio locale (Sporting

Clube de Portugal); 5) il

bingo; 6) l’area ristoro.

Tutto è stato sviluppato per

sviluppare al massimo

originalità e unicità del

posizionamento. In Alvalaxia

“innovazione” è la parola

chiave a tutti i livelli:

dall’architettura al design,

dal mix di retail e leisure ai

servizi offerti.

Nuove sinergie per sport e retail: un centro

commerciale costruito da una società sportiva

in un complesso che comprende uno stadio,

varie strutture sportive e una clinica.

Presentato da Grande Consumo

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

lvaláxia è un nuovo

centro commerciale

costruito nel centro di

Lisbona.

Fa parte del complesso

multifunzionale Alvalade XXI

(stadio, vari complessi

sportivi e una clinica),

costruito recentemente per

ospitare Euro 2004. E’ di

proprietà dello Sporting

Club, fondato 98 anni fa, che

oggi conta su 90.000 iscritti,

e 7.000 atleti attivi in 20

sport differenti.

Il centro introduce un nuovo

concept per il Portogallo:

focus totale sul loisir e il

retailtainment, mescolando le

aree dell’entartainment,

dell’esperienza, del servizio e

del retail. Con questa

location è diventato un polo

di attrazione per nuovi e

vasti target (sportivi,

pubblico, ecc.) che

contribuiscono a rendere

profittevole l’investimento.

Alvaláxia ha una superficie di

15mila mq, divisi a metà tra

la multisala cinematografica

e l’area commerciale totale

A

Alvaláxia
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counselling from practitioners

and the store owners, who

share their knowledge,

enthusiasm and provide

adequate and valuable

advices.They also invite and

incite the clients to try out the

equipments and learn the

fundamental of one or more

adventure sports.To support

this and gain emotional

linkage with a significant base

of clients, Econauta provides a

mix of workshops, one day

courses, seminars and other

kinds of formation in and off

store.These actions can be

free (at an introductory level)

or payable (for perfectioning

some skills) and are

complemented with

demonstration and

introduction to new gears,

brands and addictions to the

store offer.The Lisbon store

offers also an endorsed sports

space: the Rocódromo

Econauta.This is the biggest

mono disciplinal sporting

installation for indoor activities

in Portugal, totally orientated

to sporting and boulder

escalate.The Rocódromo has

more than 800 sqm. of

scalable area, particularly

suitable for the boulder (height

up to 13 meters) and with a

section for initiation/formation

and for children (with games).

There also specific training

areas for cardio fitness and

body building.
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P O R T U G A L -  L i s b o n

he Econauta store is a

new concept in the Portuguese

market, striving to be the main

reference point for adventure

sports in Portugal: a supplier, a

consultant, a friend and a

promoter of adventures – both

in-store and outdoors.

Econauta provides products,

documentation and counselling

in the six adventure areas of

canoeing, climbing, diving,

orienteering, all-terrain cycling,

kiting, sailing.

The concept is supported by

four pillars: 1) The depth and

breadth of the commercial

offer in the Portuguese market.

2) Impartial counselling that is

added value. 3) Shopping that

provides a preview to the use.

4) Innovative promotion and

CRM.The last two pillars

provide for the added

differentiation capabilities for

these specific concepts of

stores, generating significant

consumer enthusiasm and

endorsement within the target,

and increasing the target

segment’s potential and

expectations.There is a specific

T

The basis for adventure (and customer loyalty)

can be sharing: a store capable of developing

involving and rewarding relations with customers

through passion and frequent initiatives

Presented by Grande Consumo
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loro conoscenze, il loro

entusiasmo e forniscono utili

consigli. Inoltre, i proprietari

incoraggiano i clienti a

provare le attrezzature e ad

apprendere i fondamentali di

qualcuno degli sport in cui il

negozio è specializzato. Per

stabilire relazioni più

profonde e coinvolgenti con

una significativa base di

clienti, Econauta offre

laboratori, corsi di un

giorno, seminari, dentro e

fuori il negozio. Queste

attività possono essere

gratuite (a livello

principianti) o a pagamento

(per il perfezionamento), e

diventano occasioni per

presentare e fare

dimostrazioni di

attrezzature, marche, e nuovi

arrivi. Il negozio di Lisbona

offre anche uno spazio

sportivo sponsorizzato: il

Rocódromo Econauta. Si

tratta della più grande

struttura sportiva mono-

disciplina indoor in

Portogallo ed è interamente

dedicata all’arrampicata

sportiva (specialità

boulder). Il Rocódromo ha

più di 800 mq di superficie

scalabile, con massi di altezza

fino a 13 m., con una sezione

per i principianti e una per i

bambini (con giochi). Ci

sono anche aree specifiche

dedicate al cardio-fitness e al

body-building.

La base dell'avventura (e della fidelizzazione) può essere 

la condivisione: un negozio capace di sviluppare relazioni 

coinvolgenti e profonde con i clienti grazie alla passione 

e alle continue iniziative

Presentato da Grande Consumo

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

conauta è un nuovo

concept nel mercato

portoghese che opera negli

“sport avventurosi” (in

particolare canottaggio,

arrampicata, parapendio,

orienteering, mountain bike,

deltaplano, vela). Il suo

obiettivo è di diventare, per

il cliente, fornitore,

consulente, amico e

promotore di avventure,

fuori e dentro il negozio.

Il concept si basa su vari

punti di forza: profondità

dell’assortimento;

consulenze professionali;

possibilità di provare prima

di acquistare; promozioni

innovative e CRM. Gli ultimi

due aspetti aumentano le

capacità di differenziazione

per questo specifico

concept, generando un

notevole entusiasmo e

supporto tra i consumatori.

Lo spirito di forte

coinvolgimento fa sì che è

possibile ricevere consigli in

negozio sia da parte dei

proprietari dei negozi e degli

addetti sia da parte di altri

clienti: tutti condividono le

E

Econauta
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serves as a backdrop for

fashion shows, especially for

the summer collections.

The style, contrary to what

some may expect, is

sophisticated and close to

Western taste: sofas and

armchairs provide comfort

and warmth, (with materials

like wood, bamboo, rough

cloths) to an environment

whose identity otherwise

revolves around icons of

elegance (marbles, etc.).

The greenhouse roof allows

for natural lighting and

surprises you with unusual

combinations of light and

shade.

While the center is still behind

expected revenues, it suggests

the importance of moving the

focus, even in the area of

luxury goods, from the bare

sale of “luxury products” to

the creation of “high-level

experiences” that customers

will remember.
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R U S S I A -  M o s c o w

rocus, a premium

shopping center, calls itself the

“tropical park of boutiques”. In

the last few years, tropics have

become all the rage in Russia.

At Crocus, the birds you listen

to are recorded but the

plants—tropical, luxuriant and

extremely well-kept—are

authentic and exuberantly

drape the marble galleries.

The allure of the center

results from the originality of

the overall concept and the

consistent mix of brands and

boutiques, offering goods and

experiences from the land of

dreams: luxury brands, shops

that specialize in champagne,

mythical products like Ferraris,

sophisticated restaurants.

The shopping center itself—a

temple to luxury whose

architectural forms recall

ancient temples with columns

and pediments—is a catalyst

of live experiences.

Galleries are used as a

permanent catwalk to show

off the new fashion collections.

Even the (permanent) pool

C

Luxury as identity for a shopping center:

griffes, boutiques, restaurants and especially

highly involving live experiences.

Presented by Kiki Lab

Crocus

078-081 Crocus  30-08-2005  14:14  Pagina 78



80 RETAIL INNOVATIONS RETAIL INNOVATIONS 81

colonne, diventa propulsore

di esperienze "live". Le

gallerie sono infatti

occupate da una passerella

permanente, utilizzata per le

sfilate di moda delle nuove

collezioni.Addirittura una

piscina (permanente) serve

da scenografia per le sfilate

o i capi più estivi.

Lo stile del centro,

contrariamente a quanto

forse ci si potrebbe

aspettare, è raffinato, di

gusto vicino a quello

occidentale: divani e

poltrone negli atri offrono

confort e riscaldano, con i

colori e i materiali – legni,

bambù, tele grezze - un

ambiente che costruisce la

sua identità visiva sugli

stilemi della preziosità

(marmi, ecc.); la copertura a

serra consente una vasta

illuminazione naturale e

crea inaspettati giochi di

chiaroscuri.

Anche se il centro non ha

raggiunto ancora gli obiettivi

di fatturato, lo stimolo che il

caso Crocus ci fornisce è di

riflettere sull’importanza di

spostare l’equilibrio, anche

nella sfera del lusso, fra la

semplice vendita di "prodotti

di lusso" e la creazione di

"esperienze di alta gamma",

in grado di farsi ricordare a

lungo.

Il lusso come identità di un centro

commerciale: griffe, boutique, ristoranti e

soprattutto esperienze “live” di forte

coinvolgimento

Presentato da Kiki Lab

R U S S I A -  M o s c a

rocus è il “parco

tropicale delle boutique”,

come ama definirsi questo

centro commerciale di alta

gamma. Il mondo tropicale è

diventato negli ultimi anni

una vera passione dei russi.

Da Crocus gli uccelli si

possono ascoltare registrati,

ma le piante – tropicali,

rigogliose, curatissime -

sono autentiche, e

drappeggiano le gallerie

sporgendosi sui marmi.

L'attrazione del centro

nasce dall'originalità del

concept complessivo e dal

mix coerente di marche e di

boutique che propongono

prodotti ed esperienze da

mondo di sogni: griffe,

negozi specializzati in

champagne, utilizzo della

galleria per esporre (e

vendere) prodotti mito

come le Ferrari,

raffinatissimi ristoranti. Il

centro stesso, tempio del

lusso che richiama le forme

architettoniche dei templi

attraverso frontoni e

C

Crocus
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after a futuristic tower housing

the customer service, lies one

of the greatest attractions of

the mall: a great ice-skating

rink open all year.The ice is

obviously artificial as are the

palms that surround the area,

creating a weird polar /

tropical effect.The

contamination of latitudes

extends to the food court that

overlooks the skating rink

ranging from global chains,

offering “international” food, to

small operators providing

ethnic cuisines, from Lebanese

to Asian, from kebab to sushi.

The food court allows

customers to recharge before

or after the shopping, that can

be some tiring.

Auchan, for example, keeps

open all its 78 counters most

of the time, but queues can

become incredibly long.

Notwithstanding the long

lines, Russian customers flock

happily and in large numbers

to gain their “citizen right” to

consumption, much like

Western Europe in the 60s.

Only nowadays the right is not

exercised simply through the

purchasing of goods, but

requires also, and more

importantly, access to the

shared experience of premium

shopping: the experience on

which Mega Mall is building

its success.
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ega Mall is the largest

shopping center in Eastern

Europe (190,000 sqm.) and

the first in Russia to target

family shopping in a consistent

way, resembling Western

models in more than one way.

The center required an

investment of 250 million

dollars for 250 points of sale,

including many restaurants

and food courts; 7 anchors

including IKEA,Auchan, and a

multiplex cinema, the largest

in Russia (3,000 seats); 9,500

parking slots, 4,500

employees, and a constant

flow of visitors: 30 million in

2003 and an estimated 40

million in 2004, much beyond

initial forecasts.

The family atmosphere is

already perceived outside the

center, in the ample

surrounding pedestrian area,

which in the milder season is

strewn with playgrounds for

children. Contemporary

graphics and design, colored

and lively, provide a modern

look to the environment from

signs to carts. By the entrance,

M

Family marketing takes off on the Russian

market: 40 million visitors per year to shop

and skate in unusual polar / tropical

scenarios.

Presented by Kiki Lab
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Il ghiaccio è naturalmente

artificiale, così come le

palme che contornano

l’area, creando uno

stranissimo effetto

polare/tropicale. La

contaminazione delle

latitudini comprende anche

tutta la food court che si

affaccia sulla pista: dalle

grandi catene globali, che

offrono una cucina

“internazionale”, ai piccoli

operatori che offrono le più

svariate cucine etniche, dalla

libanese a quelle delle

repubbliche asiatiche; dal

kebab al sushi. La food court

consente al cliente di

ricaricarsi prima o dopo

l’estatica esperienza

dell’assalto alle grandi

superfici. Da Auchan ad

esempio si formano spesso

lunghe code nonostante

tenga gran parte del tempo

aperte la maggior parte delle

78 casse. Nonostante le

code il consumatore russo

partecipa felice e numeroso

alla fase del consumo come

“diritto di cittadinanza”,

come avveniva in Europa

occidentale negli anni ’60.

Solo che oggi questo diritto

si conquista non più solo

con l’acquisto di un bene,

quanto anche e soprattutto

con l’accesso e la

condivisione dell’esperienza

di shopping: quello su cui

Mega Mall sta costruendo il

suo successo.

Il family marketing galoppa nel mercato russo:

40 milioni di visitatori in un anno, per fare

acquisti e pattinare in originali scenari

polari/tropicali

Presentato da Kiki Lab
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ega Mall è il più

grande centro commerciale

dell’Europa orientale

(190.000 mq), il primo in

Russia a caratterizzarsi in

modo fortemente familiare.

Un investimento di 250mln

di $. per un centro costituito

da 250 punti vendita; 7

ancore tra cui Ikea,Auchan e

una multisala, la più grande in

Russia (3mila posti totali);

9.500 posti auto, 4.500

dipendenti, e un flusso

ininterrotto di visitatori: 30

mln nel 2003, saranno 40

mln a fine 2004, ben oltre le

aspettative. Il clima familiare

lo si percepisce fin

dall’esterno: il centro è

“avvolto” in un’ampia area

pedonale, nelle stagioni più

temperate occupate da aree

giochi per bambini e ragazzi.

Grafica e design, colorati e

frizzanti, comunicano

modernità dalle scritte ai

carrelli. L’ingresso, dopo una

futuristica torre che ospita il

customer service, è

occupato da una delle più

forti attrazioni del mall: una

grande pista di pattinaggio su

ghiaccio aperta tutto l’anno.

M
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world of signs and symbols: old

style furniture, red velvet, old

“boudoirs” (sofas) used as

products display.

The location of the shop is in

downtown Barcelona, in a

secondary street in the most

important commercial area of

the city (60 million of visitors

per year).
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e Boudoir is a new retail

concept in the Spanish

market.The positioning is

“everything for the pleasure of

woman”.The aim of the shop

is to offer women everything

related to erotic and sexual

pleasures: lingerie, sex-toys,

books, cosmetics, etc.

A critical aspect of the shop is

to avoid the “XXX” image, the

“porno-cabin” image found in

the great majority of sex-shops

in Spain. Some in-depth

research was conducted to

explore the emotional

dampers that prevent people

from entering such a place.

The results lead to the

“French-boudoir mis en scène”

concept, which has been

translated into a consistent

L

How to create a sophisticated environment, 

reassuring and discrete, where a woman can uninhibitedly

explore all products belonging to the world of seduction,

eroticism, and pleasure

Presented by Axis Marketing
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ostacoli psicologici che

finora hanno impedito ad un

target potenziale femminile

di frequentare questo tipo

di negozi. I risultati hanno

fornito la base per creare

un concept originale: il

“boudoir francese”,

tradotto in modo coerente

con un sistema di segni e di

simboli. Il negozio è

arredato con mobilio

d'epoca, drappeggi di velluto

rosso, e boudoirs (divani)

usati come display per i

prodotti.

La location del negozio è

nel centro di Barcellona, in

una strada secondaria della

più importante area

commerciale della città (60

milioni di visitatori l'anno).

Come creare un ambiente raffinato, rassicurante 

e discreto in cui una donna possa esplorare senza

remore tutti i prodotti legati al mondo 

della seduzione, dell'erotismo e del piacere

Presentato da Axis Marketing
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e Boudoir è un nuovo

concept nato a Barcellona in

Spagna, basato su tutto

“quello che può dar piacere

una donna”. L'assortimento

del negozio è costruito

trasversalmente sulle

categorie di prodotto legate

al mondo della seduzione,

dell'erotismo e della

sessualità femminili: lingerie,

cosmetici, accessori, sex-

toys, libri, ecc.

L'obiettivo era quello di

evitare l'immagine da

“vietato ai minori”, o di

negozio di “porno-cabine”

tipica dei sexy-shop

spagnoli. Sono state

realizzate delle ricerche

qualitative per comprendere

a fondo la natura degli

L
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restaurant but as a modern

and trendy location, with a

quality department store to

match. In the refreshment

sector on the ground floor, the

natural lighting concept

characterizing Globus at

Bellevue come fully into its

own.The area covers approx.

300 sqm with 100 indoor

seats and 40 outdoor seats:

there are the bar at the

centre, a sushi-place and three

take-aways (wok food,

sandwiches and tapas).The

interior is best described by

the slogan "Rational / bare

elegance with a pinch of

urban ambience." Globus at

Bellevue is situated in a very

good location - next to a city

railway station with high traffic

and with a view of a park with

a lake in the background.At

lunchtime many employees

from the surrounding offices

like to come here.

Early figures show clearly that

this concept has been a

successful step towards the

renewal of Globus: already in

the first year, the yearly

turnover has gone well beyond

the expectations.
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S W I T Z E R L A N D -  Z u r i c h

he Swiss department

store Globus inaugurated its

latest outlet in one of the

most beautiful places of

Zurich.“Globus at Bellevue”

presents itself as a new type

of department-store concept -

with a huge snack-bar and a

take-away area on the ground

floor. One important reason

for the present success is the

consistent realization of the

“One house - one idea”

concept. Food related products

are presented on all three

floors.The naturally lighted

upper floor is devoted to

kitchen and table accessories.

In the basement customers

find the “Delicatessen” area

and a sophisticated wine cellar

with competent sommeliers.

The ground floor with its huge

windows offers, beside the

snack-bar and take-aways, a

card shop, an area for books

and gifts, and a flower shop.

The target is customers with

high quality awareness who

appreciate a sophisticated

food culture. Globus doesn't

present itself as the usual

department store plus

T

A new identity with a view on the lake: from department

store to contemporary store, with a new and ample

selection of sophisticated food and meal solutions aimed

at intercepting the high pedestrian traffic of the area.

Presented by Fuhrer & Hotz
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anche un ristorante alla sua

offerta, ma è un nuovo

concept completamente

nuovo, contemporaneo e di

tendenza.

Nel settore del take away il

concetto di trasparenza e di

illuminazione che

caratterizza tutto il negozio

raggiunge il suo apice.

Nell'area della ristorazione,

circa 300 mq. (con 100 posti

all'interno e 40 posti

all'aperto) c'è un bar nel

centro, il bancone del sushi

e tre corner take away

situati lungo le pareti del

negozio (wok, panini e

tapas). Globus di Bellevue è

situato in una location

molto trafficata vicino alla

stazione ferroviaria della

città, e si affaccia su una

grande area verde che

include anche un lago sullo

sfondo. Nell'ora di pranzo

molti impiegati che lavorano

in zona vengono attirati da

questa offerta. Inoltre tutta

l'area food resta aperta fino

a mezzanotte, oltre l'orario

di apertura del negozio.

I primi dati di fatturato di

frequenza mostrano

chiaramente che il primo

passo che Globus ha

intrapreso per rinnovare la

sua immagine e il suo

posizionamento ha avuto

successo, superando

ampiamente le previsioni.

Una nuova identità vista lago: da grande magazzino 

a contemporary store, con una nuova e ampia offerta 

di cibi raffinati e di meal solutions per intercettare 

l’alto traffico pedonale della zona.

Presentato da Fuhrer & Hotz
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l gruppo svizzero

Globus ha inaugurato il suo

ultimo grande magazzino a

Bellevue, uno dei quartieri

più belli di Zurigo. Si tratta

di un nuovo concept, che

integra, al piano terra, anche

un enorme, e raffinata, food

court, con snack bar e

un'offerta take away. Una

delle principali ragioni del

successo è da ritrovare nella

realizzazione coerente del

concept “Una casa, un'idea”.

Il punto vendita si sviluppa

su tre piani, e in ogni piano

è possibile trovare una

parte di offerta legata al

cibo. Il piano superiore, che

gode di illuminazione

naturale grazie ai lucernari,

è dedicato alla cucina e agli

accessori per la casa e la

tavola. Nel piano interrato

c'è l'area gastronomia, e una

cantina di vini pregiati

curata da sommelier

competenti.

Il piano terra, caratterizzato

dalle sue enormi vetrine,

oltre il bar e il take away,

include anche il reparto dei

libri, l'oggettistica da regalo,

la cartoleria e l'angolo del

fiorista. L'obiettivo è quello

di attirare le fasce socio-

culturalmente avanzate che

apprezzano una raffinata

cultura del cibo. Questo

Globus insomma non è il

solito grande magazzino

tradizionale che ha aggiunto

I
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display and outstanding in

taste.

There is also a European

pastry area and a working

tortilleria.A large deli and

prepared food area lead the

way to a cheese wall

featuring over 600 types of

cheeses organized by country.

The section entitled Café on

the Run has one of the

better-prepared food cases

we've ever seen.The store

demonstrates an enormous

passion for their product. It

shines through in every area

and with every person within

the store.
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U S A -  D a l l a s

entral Market is a jaw-

dropping “wow”; a sensual

feast of all that is delectable

about food.

The store is engineered as

well as any we've ever seen-

with each turn of the corner,

you discover more wonderful

product or another brilliant

display. It features a forced

traffic pattern that directs the

customer through an

unbelievable shopping

experience.The main entry,

with its fresh and vast display

of produce, sets the tone for

the store.The presentation is

spectacular.The bakery is our

favorite department.The

selection of artisan, hand-

made breads are superb in

C

From Texas, a lesson that comes from the passion 

for food and customer service: a extensive and 

high-quality range of fresh food and deli products, and 

a supermarkets full of wonderful surprises for customers

Presented by McMillan Doolittle
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La selezione di pani

artigianali fatti a mano è

presentata in modo superbo,

qualità e gusto sono garantiti.

C'è anche una sezione di

dolci europei e una

produzione di tortillas

fresche. La vasta area di cibi

pronti e delicatessen anticipa

la sezione dei formaggi, che

offre oltre 600 prodotti

organizzati per paese. Il “Café

on the Run”, che gode di

un'entrata dedicata, è l'area

per il consumo in loco o per

acquisti veloci. Propone

alcune delle migliori

proposte di meal solutions

che abbiamo mai visto.

Il supermercato trasmette

una fortissima passione per il

proprio prodotto, che

emerge in ogni reparto e in

ogni persona che vi lavora.

Dal Texas una lezione che nasce dalla passione per il cibo e per

il servizio al cliente: un assortimento profondissimo e di alta

qualità nei freschi e nella gastronomia, un supermercato pieno

di piacevoli sorprese per il cliente

Presentato da McMillan Doolittle
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entral Market è un

luogo che ti lascia a bocca

aperta; una festa sensuale che

celebra tutto ciò che può

deliziare nel cibo.

Il supermercato pieno di

sorprese: ad ogni angolo

scopri sempre nuovi prodotti

di elevata qualità oppure

display particolari e

innovativi. Central Market ha

creato un sistema di flussi

obbligati di percorrenza, per

guidare il cliente in una

esperienza di shopping

inimenticabile.

L'entrata principale, con la

sua ampia e fresca

esposizione di frutta e

verdure, dà il tono a tutto il

supermercato.

La presentazione è

spettacolare. Il forno è la

nostra sezione preferita.

C
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Chicago, they have done a

masterful job of preserving the

architectural interest of the

space (the old Canal Jeans Co.

building in Soho) while also

making it a reasonably efficient

retail selling space.

Design enhancements are kept

to a minimum: there is little

design for design sakes, except

for a smattering of plasma TV’s

and projections onto the white

walls. It is fun but not over the

top (in marked contrast to the

ambitious, expensive and often-

flawed Prada Flagship down

the road).The store has gained

almost complete control of the

vendors: the look is decidedly

Bloomingdale’s, not simply an

assortment of vendor shops.

The most striking example is

on the stunning first floor

cosmetics area, which offers

each brand a standard display

area that can be adapted only

slightly to drive individual

brand essence.

Customers in store are young,

hip and very sophisticated: the

people watching attraction is

as good as the store itself.

Bloomingdale’s isn’t a

department store in any

traditional sense.

It is a great, focused fashion

specialist. One of the best

possible way for department

stores to overcome the format

crisis.
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loomingdale's in New

York is fast becoming a

destination retail location for

chic urban sophistication.As

always, it is also being decried

for its commercialism—it now

bears almost no resemblance

to the artist’s haven it once

was.With just 8.000 sqm.,

Bloomingdale’s wisely decided

to focus on targeting a unique

audience with a unique

product mix rather than

simply watering down a full-

line store.The result: a

youthful, high-energy store that

is well worth a visit and makes

our list of places to see in

New York.The design itself is

magnificent, from the white

washed front, ample natural

light, pressed tin ceilings and

exposed brick to the generous

inclusion of original materials,

including the original wood

flooring on the lower level.

There are plenty of interesting

nooks and crannies as well,

including a sloping skylight

that tops a perfumerie niche.

Like the home store in

B

In New York “Bloomie” further evolves the format and

authoritatively positions itself as a fashion specialist. Succeeding

in providing a homogeneous imprinting to the various brands

and showing excellent capability to capitalize on the historical

building in Soho it has taken as its location.

Presented by Mc Millan Doolittle
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Come nel negozio di

Chicago, sono stati

bravissimi nel preservare

l’interesse architettonico

dell’edificio originario (il

vecchio palazzo della Canal

Jeans. Co. a Soho)

rendendolo al contempo

uno spazio di vendita

ragionevolmente efficiente.

Gli abbellimenti di puro

design sono mantenuti al

minimo: non c’è design fine

a sé stesso, ad eccezione di

una spruzzata di schermi al

plasma e di proiezioni sui

muri bianchi.

E’ divertente senza essere

esagerato (in netto

contrasto con l’ambizioso,

costoso e spesso difettoso

Prada Flagship poco

lontanto).

Il grande magazzino ha

acquisito un controllo quasi

completo sui singoli brand: il

look è decisamente quello

Bloomingdale’s, non quello

di un insieme di negozi al

dettaglio.

Un tipico esempio è la

bellissima area dei cosmetici

al primo piano che lascia ad

ogni marca una area di

presentazione standard con

limitate possibilità di

personalizzazione. I clienti

sono giovani, alla moda e

molto sofisticati: guardare

gli altri visitatori è piacevole

quanto guardare il negozio

stessi.

Bloomingdale’s non è più un

grande magazzino in senso

tradizionale.

E’ un vero “fashion

specialist”, una delle strade

più interessanti per

l’evoluzione di questo

format in crisi.

A New York “Bloomie” sviluppa l’evoluzione del format e si

propone autorevolmente come fashion specialist. Riuscendo a

creare un imprinting omogeneo nell’offerta dei vari brand e

dimostrando un’eccellente capacità di valorizzazione dell’edificio

storico di Soho che occupa

Presentato da Mc Millan Doolittle
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loomingdale’s a New

York sta rapidamente

diventando un

appuntamento da non

mancare per la clientela

urbana sofisticata.

Con uno spazio di soli 8mila

mq, Bloomingdale’s ha

saggiamente deciso di

focalizzarsi su un target

specifico, con un insieme

mirato di prodotti, piuttosto

che offrire una versione

annacquata di grande

magazzino.

Il risultato: un negozio

giovanile e vitale che vale

veramente la pena visitare. Il

design in sé è stupendo, con

la facciata bianca, la luce

naturale, i soffitti di stagno

pressato, i mattoni a vista

con sapiente recupero dei

materiali originari, incluso il

pavimento di legno al livello

inferiore.

Ci sono numerose soluzioni

interessanti, come ad

esempio un lucernario

inclinato sopra un angolo

profumeria.

B
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meat, etc. In total, there are

12 unique departments.

Overall, the design is notable

for the extensive use of

natural light; warm residential

light fixtures and the decidedly

intimate feel of the relatively

large box.

Product and service

innovation.The bakery

features brand new signature

muffin and cinnamon roll

programs under the “Marsh

Premium” brand.The meat

department has value-added

oven-ready meals and meat

cut-to-order.The store also

breaks new ground in

technology:Today it's the first

supermarket to debut an

NCR-driven program called

MyMarsh. Customers can

swipe their frequent shopping

card at multiple kiosk stations

throughout the store and

receive personalized coupons

based on their shopping

patterns.

Great People. Great design

and product only go so far.

Marsh stresses the vital role of

their people and the level of

customer service they deliver

as the principal reasons the

store will be a success.
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he new layout began

with customer needs.This

meant breaking with the

traditional wisdom of category

management and grouping

products together by

customer-defined solutions

and affinities-the way

shoppers might naturally need

to buy them. Cake mixes and

raw baking ingredients are

sold in the same section as the

store's beautifully decorated

in-store cakes and pastries.

Even canned tuna is right at

home in the seafood

department!

The store design is

extraordinary. Marsh solved

the issue of “center store” by

eliminating it all together.The

notably re-defined center

features an open produce

department, which takes up

half the zone, a coffee bar and

product demonstration

station.Radiating from this

center are various solution-

driven departments: breakfast

foods, a pet section, deli

department, cleaning products,

T

How do you create a warm, domestic, family atmosphere 

in a 6,000 sqm superstore? Once again regional retailers 

are responsible for inventing new ways to offer 

shopping experiences to customers.

Presented by McMillan Doolittle
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illuminazione naturale e per

strutture espositive leggere

e di stile domestico,

riuscendo a creare una

sensazione di intimità anche

in una superficie così

grande.

Innovazione nei prodotti e

nei servizi. La sezione forno

offre una nuova ricetta di

muffin e dolci alla cannella

“Marsh Premium”. Il

reparto carni offre pasti

pronti da infornare e carni

tagliate a richiesta. Il

negozio è innovativo anche

tecnologicamente: è il

primo supermercato a

lanciare il programma

MyMarsh (progettato da

NCR).

I clienti possono

scannerizzare la loro carta

fedeltà ad uno dei chioschi

presenti in tutto il negozio

e ricevere coupon

personalizzati basati sulle

loro abitudini di acquisto.

Personale eccezionale.

Design e prodotti eccellenti

non sono sufficienti. Marsh

sa perfettamente che una

delle principali ragioni del

successo per un negozio

come il proprio è l'alto

livello di servizio al cliente,

e che quindi la motivazione

e la competenza del

personale è vitale. La qualità

del servizio testimonia che

l'azienda ha investito con

convinzione sulle persone.

Come ricreare un ambiente caldo, domestico, familiare, 

in un superstore di 6.000 mq? Ancora una volta sono i retailer

locali a inventarsi nuovi modi di proporre l'esperienza 

di acquisto ai clienti.

Presentato da McMillan Doolittle
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a nuova disposizione

dei prodotti parte

dall'esperienza dei clienti.

Ciò significa dare un taglio

al sistema tradizionale

basato sulle categorie

merceologiche di prodotto

optando invece per

soluzioni basate sul cliente

e su criteri di affinità-vale a

dire su una logica naturale

di comprare le cose.

Preparati per torte e gli

ingredienti puri vengono

venduti nello stesso reparto

in cui sono esposte le torte

e i dolciumi decorati e

preparati all'interno del

negozio.Altro esempio:

anche il tonno in scatola si

trova nel reparto pesce e

frutti di mare.

Il design è straordinario.

Marsh ha risolto la

questione del “centro del

negozio” eliminandolo

completamente. Il centro

così ridefinito contiene un

reparto aperto di frutta e

verdura, che occupa metà

dello spazio, un caffè ed

un'area per la

dimostrazione di prodotti.

Da questo centro si

irradiano diversi settori

raggruppati per “mondi”:

prima colazione, animali,

reparto delicatessen,

prodotti per l'igiene, carni,

ecc. In totale ci sono 12

“mondi” Il design si fa

notare per l'uso intensivo di

L

Marsh
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now the formation of a trip

itself—one of the key reasons

to come to New York or

Chicago.American Girl has

been exceptionally clever at

creating and monetizing the

event. Consider just some of

the activities that take place in

one of their locations:

• A musical review that often

has a month-long waiting list

• An elegant restaurant that

serves tea and has a special

setting for the doll itself

• A doll makeover, so the doll

can get a whole new look

• A doll hospital, for illnesses

(mostly imaginary)

• And, of course, lots and lots of

stuff to buy

The cautionary note for

American Girl lies in three keys

to success:

• Uniqueness.The concept has

to be unique enough and

special enough to warrant this

effort.

• Location. It had better be in

just the right places. It needs

density, money and destination

appeal.

• Rarity.There can’t be too

many. Hard Rock New York

City is cool; Hard Rock Des

Moines is not.American Girl

remains one of the best retail

concepts to be developed in

decades.

There are lessons for everyone

in retail to learn and absorb.
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he latest American Girl

Place in New York builds upon

the incredible success of their

initial Chicago location. The

basic concept is to sell relatively

high-end dolls and related

accessories to girls from around

5 years of age to pre-teen.

The format has evolved to sell

apparel to the girls that match

what their dolls are wearing.

There are also books that

describe the era that the doll is

from and so on.Taken by itself,

this would appear to be an

interesting but extraordinarily

narrow idea.The

transformational aspect of

American Girl lies precisely in

its ability to turn a narrow retail

format into a destination event.

American Girl is much more

than a place that sells dolls—it

is a rite of passage for young

girls to be savored with their

parents and grandparents.

This is such a powerful idea

that it ranks alongside Disney

World as a once-in-a-lifetime

experience.The concept has

become so powerful that it is

T

This store makes many women wish their were little girls again.

It has become like Disney World, a place you must see at least

once in a lifetime. A dazzling concept for creativity and

inventiveness, which is now expanding to New York to duplicate

its success.

Presented by Mc Millan Doolittle

American
Girl Place
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almeno una volta nella vita. Il

concept è così efficace che a

volte costituisce una delle

ragioni chiavi per andare a

New York o Chicago.

Elementi che caratterizzano

il negozio:

• Un spettacolo di music

hall con una lista di attesa di

una settimana

• Un elegante ristorante che

serve the e ha seggiolini

speciali per far sedere le

bambole a tavola con le

bambine

• Trucchi per le bambole

• Un ospedale per bambole

per le malattie (per lo più

immaginarie).

Il successo di American Girl

si basa su tre principi:

• Unicità. Il concept è stato

così originale da meritare

l’ingente investimento;

• Location. Sono entrambe

nei posti giusti, caratterizzati

da alto traffico e densità di

consumatori in target per

reddito e caratteristiche

socioculturali;

• Rarità. Non ce ne

potranno essere troppi:

l’Hard Rock di New York è

un cult, l’Hard Rock di Des

Moines non lo è.

American Girl di New York

si conferma uno dei migliori

concept di vendita degli

ultimi anni. C’è una lezione

da imparare per tutti.

Fa tornare voglia di diventare bambina a molte donne questo

negozio che è diventato come DisneyWorld: da vedere almeno

una volta nella vita. Un concetto pirotecnico per creatività e

invenzioni, che si espanda a New York per duplicare il successo

Presentato da Mc Millan Doolittle
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American Girl Place di

New York prende le mosse

dall’incredibile successo del

negozio di Chicago.

Il concept di base è: vendere

bambole ed accessori di alto

livello a bambine dai 5 ai 12

anni di età. Il negozio vende

anche vestiti per bambine

coordinati con quelli delle

bambole e libri che

descrivono le epoche a cui

sono ispirate le bambole.

Ma l’aspetto geniale di

American Girl sta nella sua

capacità di trasformare il

negozio in un luogo-evento

da visitare.

Si tratta di una idea così

efficace che può essere

paragonata a Disney World,

una esperienza da fare

L’

American
Girl Place
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outstanding quality.

Fantastic operational

standards.They operate

consistently immaculate stores

with high standards of

operational execution and

customer service.The fact that

they do this in Manhattan is

even more unbelievable

Fantastic locations.They

are demonstrating the

flexibility to thrive in locations

not being targeted by

mainstream competitors.They

are getting into city centers,

high-rise buildings and off-beat

locations that seem to defy the

traditional competition.

There are also a few new

aspects that are notable in this

larger location

A new sub-layer of visual

communications.They

already have the best visual

merchandising in the business,

now augmented one step

further by whimsical signing

over sub-categories.

More extensive prepared

foods.The sushi bar has

seating and eating to

accompanying already

prepared products.The pizza

bar and brick oven is also new.

A larger Whole Body

section, incorporated into the

mainstream store

Whole Foods is always worth

seeing as one of the best-in-

class food offers. Here we see

the great is becoming greater.
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he latest Whole Foods in

Manhattan is very remarkable.

First, the location itself is

extraordinary - the bottom

floor of the equally

extraordinary Time Warner

Center.The 5,000 sqm. makes

it New York’s largest

supermarket despite the fact

that the Whole Foods format is

limited in appeal.The store

confirms they are the country’s

best perishable food chain

because of

Targeted offer. Whole

Foods has staked a leadership

position in the growing healthy,

natural and organics world. It

sells very little that can be

directly matched and very little

that is commodity focused. It

could exist quite well across

from a Wal-Mart Supercenter

and experience a bare

minimum of product overlap.

Outstanding perishables

and prepared foods. The

company sells great product—

wonderful fresh produce,

bakery products, meat, cheese,

seafood and the like.They are

fixated on providing

T

A superstore in downtown Manhattan?

Never saw one so big: the authority of the

leader in imagining new types of locations

and adapting to micro-markets.

Presented by McMillan Doolittle
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merito ancora maggiore.

Localizzazioni uniche.

Whole Foods sta

dimostrando una grande

capacità di prosperare in

zone evitate dai suoi

principali competitor.Apre

nei centri cittadini, in zone

di grattacieli e in località non

alla moda, quasi per sfida ai

competitor tradizionale.

Ci sono alcuni aspetti che

contraddistinguono questa

location insolitamente

grande:

Un nuovo tipo di

comunicazione visiva.

Whole Foods era già bravo

nell’uso del visual

merchandising. Qui ha fatto

un passo avanti creando

spiritosamente diverse

sotto-categorie.

Maggiore varietà di cibi

preparati. Il sushi bar ha

anche posti a sedere per

mangiare al momento i

prodotti già preparati. Il

pizza bar con il forno di

mattoni è una novità.

Una sezione Whole

Body più estesa,

incorporata nel negozio

principale. In altre location è

un negozio a parte.

Vale sempre la pena di

studiare Whole Foods, è uno

dei migliori nel settore

alimentare. e dimostra la

voglia di continuare a

migliorare.

Un superstore downtown a Manhattan? 

Così grande non si era visto mai: l'autorevolezza del leader 

nell'immaginare nuovi tipi di location e di adattarsi 

ai micro-mercati.
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Potrebbe tranquillamente

essere situato di fronte ad

un Wal-Mart perché la

sovrapposizione dei prodotti

sarebbe minima.

Eccellenti cibi freschi e

preparati. L’azienda

propone prodotti di elevata

qualità—ottima frutta e

verdura fresca, prodotti da

forno, carni, formaggio, pesci

e frutti di mare. Sono

“ossessionati” dall’idea di

una qualità eccellente.

Elevatissimi standard

operativi. Gestiscono

negozi che sono

costantemente pulitissimi

con alti standard operativi e

di servizio al cliente.

Riuscirci a Manhattan è un

Whole
Foods Market
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hole Foods ha

aperto a Manhattan un

supermercato veramente

notevole. La location è già di

per sé straordinaria -

l’altrettanto straordinario

Time Warner Center. Con i

suoi 5.000 mq è il più

grande supermercato di

New York.Whole Foods si

conferma la migliore catena

di freschi grazie a:

Offerta mirata. Whole

Foods ha raggiunto una

posizione leader nel settore

(in crescita) dei prodotti

sani, naturali ed organici. Nel

suo assortimento ci sono

pochi prodotti di largo

consumo tradizionali e

poche commodities..

W
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KIKI LAB
Kiki Lab is a firm that helps companies to
exploit change in creative, rigorous and
successful ways.
Its activities include 
• Strategic consultancy
•  Training (active learning: in-door, coaching,
OMT ® Outdoor Management Training)
• Marketing Research (quali-quanti, in-store
surveys on purchasing behaviour)
• Internal Communication (multimedia tools,
events/convention facilitation, house organs)
• Retail Lab (retail tours, Ki-Library - 20.000
retail images, projects for partnering with
retailers)

Kiki Lab è un istituto che affianca
l’impresa per valorizzare il cambiamento
e agire con creatività, rigore e successo.
Aree di attività
• Consulenza strategica
• Retail Lab (retail tour reali e virtuali, Ki-
Library - 20.000 immagini di pv, progetti
di partnership col trade)
• Formazione aziendale (active learning:
in-door, coaching, OMT ® Outdoor
Management Training)
• Ricerche di marketing (quali-quanti;
indagini sui comportamenti d’acquisto
nell’area di vendita)
• Comunicazione interna (supporti
multimediali, progettazione
eventi/convention, house organ)

www.kikilab.it

EBELTOFT GROUP
Ebeltoft Group is a network of consultancy
and research firms specialised in retail and
service business. Founded in 1991, today it
has members in all main countries and is
active throughout the world.
Its activities include 
• Strategic Consultancy
• Retail Branding
• Marketing Research
• New Store Concept Development
• Partnership and Joint Venture Development
• Retail Tours

Ebeltoft Group è un network che
raggruppa società di consulenza e ricerca
specializzate nel retail e nei servizi.
Fondato nel 1991, oggi è presente nei
principali Paesi ed opera in tutto il
mondo.
Aree di attività
• Consulenza strategica
• Branding delle catene distributive
• Ricerca di marketing
• Sviluppo di nuovi concept di aree di
vendita
• Sviluppo alleanze e partnership
• Retail Tour

www.ebeltoftgroup.com

All comments are welcome, and may be  
sent to the Editor:
fabrizio.valente@kikilab.it

I commenti dei lettori sono benvenuti e  
possono essere inviati al curatore:
fabrizio.valente@kikilab.it



What do a shopping center, a flower shop, a department store, a
supermarket and a store that sells hookas have in common?

The answer comes out of the analysis of 25 retail cases that have gone
beyond traditional store concepts by experimenting  with new approa-
ches, and with new forms of hypertextual shopping, that fits with custo-
mers, whose expectations vary according to the situation. In contem-
porary retail business, innovation is increasingly crucial: the book offers
many ideas to managers supporting bold responses to the challenge of
change.

Fabrizio Valente has worked in retail, consumption and marketing
areas for 20 years. He is a founder partner of Kiki Lab (www.kikilab.it),
a firm that offers consultancy, marketing research and training. At Kiki
Lab he is also Director of the Retail Lab. He is coauthor of I Boom and
I nuovi Boom; he has written articles for various Italian and international
magazines.At present he is columnist for Trade Business writing on retail
innovations. He is founding member of the network Ebeltoft Group.

Ebeltoft Group is an international network of consultancy firms that
specialise in retail and service business, and is active throughout the
world.

Cosa hanno in comune un centro commerciale, un fiorista, un grande
magazzino, un supermercato e un negozio che vende narghilé? La rispo-
sta emerge dalle analisi di 25 casi di retail: hanno superato il concetto
tradizionale di luogo di vendita, indicando nuove, possibili strade, e svilup-
pando ipotesi di shopping ipertestuale per facilitare la sintonia con il clien-
te che, come si sa, ha aspettative e desideri che cambiano a seconda
delle situazioni. Innovare nel retail oggi è sempre più urgente: il libro offre
numerosi spunti agli operatori per stimolarli nella coraggiosa sfida del
cambiamento.

Fabrizio Valente si occupa di retail, consumi e marketing da 20 anni.
E’ founder partner di Kiki Lab (www.kikilab.it), istituto che opera nel
campo della consulenza, ricerca e formazione. Dirige il Retail Lab, e pro-
getta anche retail tour reali e virtuali. Coautore dei libri I Boom e I nuovi
Boom; a collaborato con numerose riviste italiane e internazionali.
Attualmente cura una rubrica sui casi di innovazione nel retail interna-
zionale per Trade Business. E membro fondatore del network Ebeltoft
Group.

Ebeltoft Group è un network internazionale di società di consulenza
specializzate nel retail e nei servizi, che opera in tutto il mondo.
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