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I PATTERN DEL MOMENTO 
PER PROGETTARE 
L’ESPERIENZA D’ACQUISTO

Nell’ampio servizio sulla consumer electronics (elettronica o 
tecnologia di consumo) che proponiamo su questo numero sono 
in evidenza alcune best practice legate al marketing at retail dei 
diversi segmenti merceologici del settore. Volendo individuare 
alcune tendenze progettuali cui retail e trade marketing manager 
si sono riferiti per realizzare al meglio il posizionamento di marca 
e di prodotto in store, emergono specifici pattern che potremmo 
ricondurre a quattro principali insiemi.
Il primo è senz’altro quello relativo all’esposizione museale. 
All’interno dei nostri servizi, lo dimostrano il concept store 
di Dyson che fa ampio utilizzo di plinti (tronchi di colonna); e 
l’esposizione di Haier da UniEuro in testata di gondola.
Il secondo trend che vorrei suggerire è la componente educational 
della comunicazione. Trattandosi di un settore in cui ogni sei 
mesi si propongono nuove tecnologie è ben chiara la necessità di 
spiegare il prodotto. Ci pensano i promoter assolutamente ben 
formati e periodicamente aggiornati o addirittura specializzati, ma 
anche percorsi lay out e soluzioni espositive che, ben strutturando 
l’informazione, inducono alla conoscenza delle peculiarità del 
prodotto attraverso l’interattività. Si dia poi un’occhiata all’articolo 
su JBL, che facendo leva sul pattern di comunicazione appena 
evidenziato e su una modalità di comunicazione più emozionale 
e informale (terzo trend del momento) ha venduto più di cento 
milioni di audio speaker wireless in barba a quei brand che si sono 
posizionati con un look troppo tecnico o tecnologico . 
Tra l’altro durante le interviste ai vari manager è emerso che in 
Germania Media Market ha appena lanciato un modello di store 
in cui si lascia poco spazio a una comunicazione di marca troppo 
esplicita. Ebbene di certo non sarà l’unico modo di fare retailing, 
tuttavia i retailer per approcciarsi a questa nuova attitudine di 
alcune catene punteranno proprio su soluzioni espositive, se non 
esplicite, più subliminali quindi fondate sull’illuminotecnica e su un 
category management in cui la “composizione” dell’assortimento 
giocherà un ruolo fondamentale sotto il profilo del visual. 
Per esempio Apple e Xiaomi (il 5 di Ottobre al fiordaliso l’ultima 
apertura di cui potrete leggere su www.displaymagazine.eu) che 
stanno mettendo in campo modalità espositive più informali (quasi 
no logo) e vicine a quelle di un’abitazione curata nei dettagli, quindi 
caratterizzata da assortimenti più contenuti e disposti come opere 
d’arte o soprammobili. Quella della Display Art in cui design e arte 
si mescolano è tra l’altro una tendenza (la quarta) molto in voga. 
A questo proposito si leggano le case history di Litoart e Giovanardi 
all’interno delle news. Un tema che già da tre anni proponiamo 
come organizzatori della mostra Elementaria di cui si trovano 
contenuti via internet.
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Decorative Recycled Co-Extruded panel
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www.palram.com

PALBOARD™

Dimensioni standard

Thickness: 2-10 mm 

Length: 2.440 mm / 3.000 mm / 3.050 mm

Width: 1.220 mm / 1.500 mm / 2.030 mm

Rigid surface on both sides

PALRAM EUROPE LTD.  sales.italy@palram.com  w
ww.palram.com

Via Falghè 2 - Aicurzio (MB) Italy
Tel. +39 (0)39 6900353 www.GildoProfilati.com

BORDI E PROFILI
per

CARTONE ALVEOLARE
LETTERE SCATOLATE

INSEGNE
PUBBLICITARIE

la vera lastra alveolare 
in polipropilene

3 strati termosaldati in linea
ideale per la stampa UV diretta

leggero e bidirezionale
superficie liscia e mattata

più resistente del PVC
facile da lavorare
100% riciclabile

100% Riciclabile

IMBALLAGGI PROTETTIVI SRL
via delle Industrie, 6

26815 Massalengo LO
tel. 0371.780801

www.iprinto.it
info@imballaggiprotettivi.it
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Stand che puoi montare e smontare con facilità, robusto e riutilizzabile. 

Si adatta in maniera flessibile alla tua area espositiva.

Possibilità di rinnovare la grafica ogni volta che lo desideri.

Lo trasporti facilmente, perché occupa poco spazio.

Garantito 10 anni !

“ S E M P L I C I T À 
E  TA N TA  Q U A L I T À ”  

PRODUCIAMO ARTICOLI PER LA FERRAMENTA DAL 1955 
SPECIALIZZANDOCI NELLA REALIZZAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE DI GANCI PER ESPOSITORI DI VARIO TIPO

Sugarmedia 
Innovativa l’idea di Sugarmedia, realtà che opera nel mercato dei servizi e dei pro-
dotti per la ristorazione esterna, che ha presentato al Viscom Sugarmix, un nuovo 
media che massimizza la comunicazione di prossimità. Si tratta di un contenitore, 
una sorta di dispenser per bustine di zucchero e tovagliolini dotato di un video di 8 
pollici che ne occupa la superficie e che trasmette contenuti. “Questo prodotto  – ha 
spiegato Antonio Quatraro di Sugarmedia – è stato pensato per il canale dei bar, il 
luogo che ha la più alta frequentazione quotidiana, in Italia ce ne sono 180.000”. 
Sugarmix ha un software dedicato per la gestione in tempo reale dei contenuti, che 
possono essere messaggi pubblicitari o anche informazioni di pubblica utilità o no-
tizie. “E’ uno strumento potente perché agisce a contatto visivo con il consumatore 
durante la sua pausa caffè, un momento favorevole a memorizzare messaggi” ha 
commentato Quatraro. 
Sugarmix è uno strumento altamente flessibile in termini di pianificazione pub-
blicitaria, grazie alla possibilità di “splittare” la programmazione pubblicitaria, dal 
panorama nazionale, al regionale, provinciale e locale. Questa caratteristica risulta 
interessante per tutti quei potenziali inserzionisti che non hanno accesso a pianifi-
cazioni pubblicitarie, poiché non in possesso di budget congrui. 

Fenix con vernice UV droptix 
Immagini bidimensionali con una profondità tale per cui quanto è raffigurato appare 
tridimensionale. Un effetto che è determinato da più stampe in trasparenza sovrap-
poste e che  prima del lancio della vernice droptix con inchiostri UV di SwissQprint si 
poteva ottenere soltanto in serigrafia, ma non in stampa digitale.  
A proporre in esclusiva per l’Italia questa tecnologia dall’effetto wow assicurato è 
Fenix esclusivista per la rivendita italiana dei modelli di macchine per la stampa digi-
tale SwissQprint Orix2, Impala2 che sono in grado di garantire verniciature di lastre 
acriliche, lignee, e: in alluminio, tessuto, poliestere, policarbonato polistirolo pvc, 
vinile, primer per vetro e acciaio; rispettivamente in formati 2,5 x 4 m le prime due e 
3,20 x 4 la terza.  
Attualmente sono circa  50 le macchinedi questo genere installate in italia. 
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Il nostro im
p

egno no
-profit  nella costruzione delle condizioni di un m

ondo dei m
ateriali

P.O
.P. veram

ente ecosostenibile sta dando i prim
i frutti.

N
onostante i num

erosi m
uri di gom

m
a rap

presentati prevalentem
ente dalla m

ancanza di cultura e di sensibilità, 
p

ossiam
o raccontare con orgoglio che l’obiettivo ZERO

 W
ASTE

del nostro NEVER ENDING DISPLAY si sta avvicinando.

N
on è im

p
ortante essere i prim

i o i secondi ad aderire alla nostra visione, m
a è im

portante aderire.
A

derire vuol dire avere la coscienza a p
osto e p

oter testim
oniare che i risultati sono alla nostra p

ortata.

I principi del NEVER ENDING DISPLAY sono sem
plicissim

i:
1) Produrre m

ateriali P.O
.P. utilizzando m

ateriali riciclabili (p.es non plastificando il cartone);
2) C

ondividere con le insegne la riciclabilità dei m
ateriali PO

P così realizzati;
3) Recup

erare dai p
d

v il 100%
 dei display esausti;

4) C
ondividere i b

enefit econom
ici ed am

bientali tra tutti gli stake-holder.
Per rendere ancora più credibile questa nostra m

issione, e grazie alla piena adesione di P&
G

 Italia,
l’A

lta Scuola Politecnica, attraverso un team
 dei suoi m

igliori studenti, p
otrà ap

profondire tutti gli asp
etti

di tale progetto, dal bilancio energetico alla m
isurazione dello stato dell’arte, dallo studio della sup

ply-chain
in chiave di ingegneria gestionale fino alla realizzazione di progetti di design ecocom

patibili.
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NOTIZIE DEL SETTORE

Eppur fluttua…
in vetrina
Lievita lievita! O almeno è l’impressione che suscita nell’osservatore l’oggetto o il 
prodotto collocato all’interno della vetrina espositiva Flyvision. Certo è che non si 
tratta di un sistema a magneti, espediente generalmente utilizzato nella maggior 
parte dei display che determinano la sospensione dei prodotti nell’ambiente 
espositivo. Siamo infatti di fronte a una tecnologia segreta e brevettata dalla 
compagnia ungherese Flyvision Kft, titolare al 100% del primo brevetto di base in 
Europa, così come di un secondo brevetto diventato necessario durante lo sviluppo 
del materiale espositivo per le aree europee extra UE ed eurasiatiche e l’Ucraina (50 
paesi in totale). 
Sotto il profilo promozionale il display Flyvision garantisce un sicuro effetto 
scenografico innescando in tal modo curiosità, non solamente sotto il profilo 
estetico, ma nella sfida intellettuale che scaturisce in tutti gli astanti, i quali tentano 
di comprendere scoprire come sia determinata la sospensione dell’oggetto nell’aria. 
Il risultato sull’astante è dunque “un’impronta mnemonica” profonda e duratura con 
associazioni positive verso l’oggetto visualizzato. 
La vetrina Flyvision è perfettamente adatta a ospitare immagini, prodotti e 
strumenti pubblicitari, oppure ornamenti per abitazioni private, come parte del 
design degli interni, anche nel segmento museale.
Poiché la tecnologia di Flyvision consente uno spettro di applicazioni molto flessibile, 
la gamma di utilizzo e, nello specifico l’elenco dei settori merceologici e dei canali 
commerciali cui applicarla, è praticamente illimitata: gioiellerie e orologerie, 

elettronica di consumo; profumeria e cosmetica, food and beverage; gallerie d’arte; 
souvenir e trofei sportivi; centri commerciali; stand pubblicitari; case d’asta e spazi 
per collezioni private; luoghi aperti al pubblico quali per esempio hotel e aeroporti; 
sedi aziendali ed edifici per uffici.
La vetrina Flyvision non presenta limiti dimensionali specifici, in quanto le lo spazio 
di visualizzazione dipende sempre dall’oggetto da promuovere. Tuttavia, per fornire 
convenienza sotto il profilo economico, in generale, la soluzione espositiva Flyvision 
viene offerta in misure standard minime di 20x20x20 cm fino a 1,5 m di lato.
In merito ai tempi di consegna la società ungherese assicura 6-8 settimane per 
consegne non seriali ed entro qualche decina di unità

Almaverde Bio mette 
le isole al Centro con Coop
In crescita l’ortofrutta biologica Almaverde Bio a vendita sfusa grazie alla 
collaborazione tra Canova e Coop Centro Italia. Canova da ormai quattro anni 
ha lanciato nella GDO la formula delle Isole, aree personalizzate con il marchio 
Almaverde Bio dove la vendita di ortofrutta viene principalmente realizzata nella 
modalità “assistita”. Il consumatore si orienta meglio e compra di più. 
Le Isole Almaverde Bio realizzate in collaborazione con Coop Centro Italia sono 
cinque: Ipercoop di Terni, Collestrada ( PG) e Avezzano,  i superstore Coop di Camucia, 
Foligno e Sinalunga. La formula ha dato risultati importanti sia in termini di vendita 
del biologico sia sull’incidenza negli acquisti totali di ortofrutta.
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Dior festeggia i suoi 20 anni da 
Isetan
Dior per celebrare i suoi vent’anni di presenza da Isetan, 
grande magazzino di Tokyo, espone le creazioni da donna di 
Maria Grazia Chiuri in quattro speciali pop-up store. 
Il primo presenta le borse, le calzature e gli accessori della 
linea Check’n’Dior; il servizio ABCDior, poi, offre la possibilità 
di personalizzare alcuni accessori per renderli ancora più 
unici. Un terzo spazio, funge da scrigno per una selezione 
di scarpe. Nel quarto pop-up store un’esclusiva capsule 
collection curata da Maria Grazia Chiuri. Proprio da Isetan 
viene inoltre svelata per la prima volta in Giappone la linea 
TravelDior in tela Dior Oblique.

Puma Outlet più grande d’Italia 
a Scalo Milano
Puma sceglie Scalo Milano come unico punto vendita della 
città. Inaugurato lo scorso 11 luglio l’outlet Puma più 
grande d’Italia: uno store di 600 mq dove, per la prima volta, 
convivono prezzi outlet e linee full price di tutte le squadre di 
calcio sponsorizzate dal brand. 
Con l’apertura di questo punto vendita Puma elegge Scalo 
Milano come l’unica piazza milanese all’interno del quale 
è presente uno store del brand. Il negozio è circondato da 
maxischermi che immergono i visitatori all’interno di una 
experience unica, con la possibilità di personalizzare tutte 
le maglie ufficiali dei team di football con il proprio nome e 
numero fortunato.

Cashless e priceless da Bistro by 
Mastercard per i viaggiatori di 
Fiumicino
Bistro by Mastercard in collaborazione 
con MyChef, a Fiumicino, è il primo 
ristorante cashless (senza casse) 
pensato per offrire un’esperienza 
che mixa tradizione culinaria - con 
le creazioni dello Chef Michelangelo 
Citino - e innovazione tecnologica. 
Secondo l’osservatorio di Mastercard 
il food rappresenta una delle principali 
voci di spesa dei viaggiatori in transito 
nell’aeroporto romano. Turisti inglesi 
(43%) e olandesi (52%) in primis. 
Le spese dei viaggiatori internazionali 
rappresentano il 69% della spesa totale 
in aeroporto, che raggiunge fino al 75% 
nei mesi di maggior affluenza, quelli 
estivi, e il 54% solo intorno a Natale.
«Da anni […] lavoriamo per rendere le 
esperienze per i cittadini e i traveller 
davvero uniche -spiega Michele 
Centemero, Country Manager Italia di 
Mastercard - grazie alla tecnologia 

di pagamento contactless e alle nuove soluzioni tecnologiche […] vogliamo 
creare esperienze semplici, veloci e sicure». All’ingresso del Bistro gli ospiti 
vengono accolti da Pepper, il robot semi-umanoide, ordinazione e conto poi 
direttamente al tavolo, grazie a uno speciale Priceless Touch Table con schermo 
interattivo. Alla fine del pasto gli ospiti potranno così pagare direttamente al 
tavolo evitando file in cassa. 
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Il display Kosmos diventa 
opera d’arte a Viscom con 
Franchi e Litoart
Il connubio tra Display Design e Arte è una tendenza in voga di questi ultimi anni. 
Tra i primi produttori a intercettarla da qualche anno si può annoverare Litoart (non 
a caso il nome aziendale) che, dal 10 al 12 di Ottobre 2019 durante la fiera Viscom 
per mano dell’artista Carlo Massimo Franchi (allievo di Salvatore Fiume), proporrà 
una rivisitazione artistica del suo brevetto Kosmos, progettato dal designer Marco 
Maggioni. Durante la manifestazione fieristica la rivisitazione dell’ormai noto 
display componibile e allestibile in svariate essenze materiche, forme e colori, sarà 
osservabile dal vivo in una performance artistica che Franchi offrirà al pubblico della 
manifestazione allo stand pad 12 stand C16 a Rho Fieramilano. Per Kosmos un ritorno 
alla fiera della comunicazione visiva dove era stato presentato per la prima volta nel 
2015 durante Elementaria la mostra che passa in rassegna diversi prototipi di display 
concepiti da designer e artisti.

NOTIZIE DEL SETTORE

Wopart mostra dell’arte accessibile

Giovanardi per i 100 anni 
invita in fabbrica a 
festeggiare con 10 artisti 

Dal 1 ottobre al 30 novembre 2019 Giovanardi Spa celebra 
il secolo di attività con un evento inedito, una mostra 
d’arte contemporanea allestita direttamente in fabbrica:
10x100 - Dieci Artisti per Cento Anni è l’iniziativa che, 
nel corso del 2019, ha permesso a dieci artisti selezionati 
di realizzare dieci opere attraverso le tecniche messe a 
disposizione dall’azienda specializzata nella produzione 
di display, divenuta per l’occasione temporanea residenza 
creativa. Un modo per promuovere l’arte e al contempo 
sviluppare, sperimentare nuove soluzioni, a beneficio dei 
clienti attuali e futuri di Giovanardi spa. Al progetto hanno 
partecipato i 10 artisti Alessandro Agudio, Marie Denis, 
Marotta & Russo, Jacopo Mazzetti, Daniele Milvio, Gianni 
Moretti, Riccardo Paratore, Riccardo Previdi, Michele 
Spangheroe Patrick Tuttofuoco.
Nei due mesi di apertura della fabbrica con sede 
a Concorezzo (MB) sarà possibile “toccare con 
mano” il risultato di questa esperienza mediante un 
percorso inconsueto, aperto al pubblico, che vedrà le 
opere vivere nel cuore della produzione, per esaltare 
la manifattura e il dialogo tra arte e fabbrica. Ispirata 
a questo obiettivo è la tagline con cui, proprio dal 
2019, Giovanardi ha deciso di raccontarsi: Artytude 
to Display descrive la capacità di realizzare ad arte; 
display, allestimenti, vetrine, shop in shop e, nello stesso 
tempo, la vocazione dell’azienda nel saper mixare tecnica 
artigianale e processo industriale.
(Nella foto, l’opera di Riccardo Paratore Riproduzione 
Calcolatore Olivetti Logos 58).

Si è svolta a Lugano dal 19 al 22 settembre la quarta edizione di 
WopArt (Work On Paper Art) la fiera internazionale ideata da Paolo 
Manazza dedicata all’arte realizzata su carta. 
L’evento ha richiamato da 16 paesi otre cento gallerie raccolte in uno 
spazio espositivo di 7.000 mq e un pubblico di oltre 1.0000 visitatori 
(collezionisti, big buyer, operatori e appassionati). I
l grande successo è dovuto all’elevata qualità delle opere esposte (dai 
classici ai contemporanei) e alle relative quotazioni accessibili: anche 
un Picasso su carta vale fino a 10 volte meno rispetto a una tela. Si 
pensi poi che è probabile acquistare con investimenti modesti lavori 
di firme destinate a diventare in breve tempo superstar. In questo 
caso la selezione è fatta da una giuria di grande valore proveniente 
dalle migliori Gallerie mondiali. Per chi non fosse andato di persona 
è possibile “visitare” le mostre on-line sul sito www.wopart.ch 
per ammirare i lavori esposti dalle singole gallerie anche per le tre 
precedenti edizioni della mostra.
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LE MIGLIORI SOLUZIONI ESPOSITIVE PER IL TUO PRODOTTO
BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

Ganci in metallo
Metal hooks
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HD and no-toxic print 

Materiali certi�cati
Certi�ed material

Linee esclusive e 
personalizzate
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Colori atossici 
No-toxic color

Ruote piroettanti
Wheels

Ripiani robusti
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Complementi permanenti
Long- lasting solution
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MISSION (IM)POSSIBLE 
NELL’ELETTRONICA DI CONSUMO 

La grande sfida tra fisico e digitale  del retail specializzato

GDO-GSS

Il recente rapporto dell’Osservatorio Non 
Food 2019 di GS1 Italy ha evidenziato 
che tra il 2014 e il 2018 il peso delle 
vendite canalizzate nell’e-commerce 
è raddoppiato praticamente in tutte le 
categorie non alimentari. In particolare, 
l’Elettronica di Consumo (EdC) risulta 
una delle più importanti per incidenza 
delle vendite on line, seconda solo 
all’Edutainment -cinematografia, 
musica, videogames, ecc.-. Terza 
annotazione, l’EdC venduta online 
rappresentava solo quattro anni fa poco 
più del 10% rispetto al canale delle 
Grandi Superficie Specializzate; oggi vale 
quasi un terzo del canale GSS e il doppio 
rispetto alle Grandi Superfici Alimentari, 
le quali stanno per diventare pressoché 
insignificanti per la loro capacità di 
vendere EdC. Non è certo una novità 
che il consumatore di prodotti elettrici 
ed elettronici, dal bianco al bruno, dal 
piccolo accessorio per smartphone 
al grande apparecchio TV a schermo 
piatto, stia familiarizzando sempre più 
con gli strumenti che gli permettono di 
acquistare online e migri le sue decisioni 
di spesa secondo modelli che a volte 
non contemplano nemmeno la visita ad 
un punto di vendita fisico. E che tutto 
questo avvenga con la velocità con cui 
si diffondono i servizi di pagamento 
in rete e con le opportunità offerte 
da operatori sempre più bravi nella 
logistica di magazzino e nelle consegne 
a domicilio, nemmeno ci sorprende più. 
Ma qualche studioso avverte che la 
generazione Z -quella dei nati nel terzo 
millennio, iperconnessi e multimediali- 
si sta affacciando al mondo dei consumi 

e per questo dobbiamo attenderci 
entro pochi anni un vero tsunami nel 
trend di crescita delle vendite online. 
In verità gli scenari degli esperti di 
retail puntano più che altro a descrivere 
un consumatore con frequentazioni 
“omnicanale”, secondo le quali non ci 
sarà una distinzione così netta tra realtà 
fisica e mondo del commercio digitale. 
Difficile dire. In un’epoca di cambiamenti 
così veloci chiunque è autorizzato a fare 
le sue previsioni perché difficilmente 
qualcuno ci azzecca.
Tuttavia, per coloro che si occupano 
di visual merchandising nel retail 
fisico, specialmente nel canale GSS, il 
più minacciato dai fenomeni appena 
descritti, non c’è tempo di attendere 
le trasformazioni ma urge prendere 
una posizione, analizzare a fondo i 
dati, fare delle ipotesi e decidere 
in fretta qualcosa. Primo, perché le 
insegne specializzate non se la stanno 
passando tanto bene. Secondo, perché 
nei grandi e veloci cambiamenti nelle 
abitudini dei consumatori c’è sempre 
da scovare qualche opportunità. E di 
solito chi primo arriva … meglio vende. 
Attraverso un esercizio di fanta-
retail che ci permetta di scioglierci 
dai vincoli dell’esistente per lanciare 
l’immaginazione oltre i confini 
dell’attualmente possibile, proviamo 
allora a riflettere su modi futuribili di 
vendere ancora EdC in un negozio fisico, 
pardon phygital.
Innanzitutto, chiediamoci chi siano i 
giovani Z. Doveroso, infatti, conoscere 
i nostri consumatori del futuro se 
vogliamo interpretarne desideri e 
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La grande sfida tra fisico e digitale  del retail specializzato
bisogni. Senza scendere in analisi 
sociologiche fuori luogo in questa 
sede, facciamoci bastare che si dice 
che essi sono sempre connessi alla 
rete, usano più strumenti anche 
contemporaneamente per accedervi, 
sono molto rapidi nella raccolta di 
informazioni e hanno profili relazionali 
complessi in cui rapporti umani diretti 
e mediati da social network o altre 
applicazioni sono all’ordine del giorno. 
Ora la domanda che ci interessa di più 
è: come si fa ad assecondare il modo 
in cui queste persone preferiscono 
acquistare EdC? O ancora meglio: cosa 
soddisfa il loro bisogno di risposte lungo 
il percorso che tocca i momenti della 
verità del loro processo di acquisto? 
Per tentare una soluzione vi invito a 
riflettere sul significato del successo di 
manifestazioni come la milanese Games 
Week, dove frotte di nerds si accalcano 
per provare il videogioco più in voga, o 
degli eventi promossi dai brand leader 
che raccolgono molto pubblico attorno 
agli influencer più o meno famosi. 
Personalmente mi vengono in mente 
almeno tre chiavi di lettura: innanzitutto 
quella esperienziale, che rappresenta 
l’ancora più tenace verso il mondo 
fisico e che trova nel punto vendita il 
protagonista indiscusso a condizione 
che si trasformi da negozio in show 
room dove fare esperienza del prodotto, 
maneggiarlo e provare sensazioni tattili 
e ottiche, quando anche non olfattive, in 
un modo che è impedito al solo contatto 
via web; Apple Store è l’esempio meno 
lontano da questa idea, benché dedicato 
a un solo marchio. 
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La seconda chiave è quella aggregativa, 
la quale coglie un bisogno di 
appartenenza a una community di 
lovers, esperti, fan o semplici curiosi 
che ne vogliono sapere di più; in squisito 
taglio di category management, qui 
è la categoria che assurge a ruolo di 
protagonista, collante che facilita 
lo scambio di pareri, esperienze e 
conoscenze; in altro settore, Leroy 
Merlin o Zodio si avvicinano a questa 
idea grazie alle proposte di spazi 
aggregativi all’interno dei punti vendita 
in cui i clienti possono lavorare in 
gruppo, scambiarsi opinioni o imparare 
dai corsi interattivi organizzati per loro. 
Last but not least, la terza chiave di 
lettura è quella partecipativa, che 
esaudisce il desiderio dei “consumatori” 
di contribuire proattivamente al destino 
dei prodotti e delle aziende che li 
fabbricano; o a volte, di fabbricarseli per 
conto proprio.
Partendo da queste sole tre 
caratteristiche è possibile fantasticare 
sullo store del domani che assolve 
al compito di offrire esperienze di 
prodotto, di aggregare in community 
di interesse e di stimolare la 
partecipazione attiva alla creazione di 
idee. Pensate a un luogo organizzato 
per mondi di interesse distinti tra 
loro in modo da essere facilmente 
identificabili, in cui clienti interessati, 
appassionati o semplici curiosi si calano 
in un’esperienza fisica e digitale nello 
stesso tempo, grazie ai prodotti in 
mostra-prova e agli schermi disseminati 
ovunque per informarsi meglio o per 
ordinare la consegna a casa; il personale 

non è addetto al rifornimento, perché 
si acquista raramente in negozio, ma è 
esperto che facilita la comprensione, 
anima la discussione nei gruppi, 
accompagna nella prova i prodotti.
Il tutto condito da wi-fi efficienti che 
invitano gentilmente a una connessione 
col negozio per farsi informare in 
modo smart sulle novità, sulle attività 
e sugli eventi previsti nel programma 
della giornata o della settimana a 
cui iscriversi gratuitamente o a cui 
contribuire come testimonial. 
Nella sala delle smart-TV compaiono dei 
divani perché qualcuno si è finalmente 
accorto che a casa la gente guarda la 
partita da seduta. 
Nell’area delle macchine per fare 
il pane alcune casalinghe sfornano 
pagnotte fragranti e si confrontano 
col cuoco-animatore sulle ricette 
migliori. Nella grande sala-lavanderia, 
un addetto stimola la discussione fra 
clienti che riportano le loro esperienze 
sui vari brand di lavasciuga e illustra i 
programmi di lavaggio a persone single, 
alcune delle quali dopo la sessione 
non lo saranno più avendo incontrato 
al corso altrettante anime gemelle. 
Nella sala dedicata ai videogames, 
manco a dirlo, ci si può fermare e 
giocare senza limiti; anzi, c’è qualcuno 
che sta battendo un nuovo record 
ed è attorniato da giornalisti e fan. 
Nell’ampia area circolare dedicata a pc 
e tablet, i prodotti sono in prova sui 
tavoli distribuiti tutto intorno, dotati 
di poltroncine in modo da ricreare le 
condizioni d’uso reali. 
Al centro del cerchio espositivo si 
susseguono durante il giorno corsi 
per l’apprendimento dei principali 
programmi di videoscrittura, grafica 
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e fogli elettronici. In una saletta 
più piccola e scura ci sono in prova i 
riproduttori di realtà virtuale coi quali, 
attraverso gli appositi visori portatili 
e standosene comodamente seduti in 
poltrona, è anche possibile fare un giro 
dello show room senza sforzo. 
Nel frattempo, piccoli kart a guida 
autonoma e droni-maggiordomo, 
girano tra le aree espositive per offrire 
dell’acqua, un caffè o codici sconto dei 
prodotti in promozione quel giorno, 
personalizzati per ciascun potenziale 
cliente in base alle sue abitudini di 
acquisto e scaricabili immediatamente 
sullo smartphone. Non manca un’area 
che assomiglia più a un’officina che 
a un negozio, in cui i clienti sono 
contemporaneamente inventori; in 
questa zona sono disponibili parti 
e ricambi per coloro che snobbano i 
prodotti preconfezionati e puntano a 
livelli di personalizzazione totale. 
Per qualcuno si tratta del paese dei 
balocchi del do-it-yourself tecno-
informatico, per altri l’opportunità di 
imparare qualcosa di nuovo e di farsi 
costruire uno strumento unico e molto 
personale. E via immaginando …
Sarebbe divertente proseguire 
l’esercizio per vedere fin dove la nostra 
fantasia può spingersi. 
Sono convinto che, come capita nelle 
migliori sedute di coaching individuale, 
soluzioni praticabili e concrete 
prenderebbero pian piano il posto 
delle visioni frutto della nostra pura 
immaginazione solo apparentemente 
avulsa da qualunque contatto con la 
realtà. E che queste immagini, indizi 
di soluzioni nuove e percorribili, 
disegnerebbero scenari così realistici da 
sembrare sempre più possibili. 
È una vera mission (im)possible quella 
che attende gli addetti ai lavori di 
questo canale. Dobbiamo augurarci 
che arrivi presto qualcuno libero dai 
condizionamenti del passato e del 
presente che cominci a sognare luoghi 
in cui la fedeltà del consumatore 
è costruita rispondendo al suo 
bisogno di sperimentare, aggregare 
e partecipare. La buona notizia è che 
siamo assolutamente ancora in tempo 
per farlo.

di Sergio 
Monsorno*

*Presidente e Amministratore 
Delegato di C2C Close To 
Consumer, a Gi Group Company
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IN STORE IL “NON FOOD” 
CRESCE CON ELETTRONICA 
E ABBIGLIAMENTO  

I primi due settori del comparto non 
alimentare in crescendo perfezionano gran 
parte delle vendite in valore nell’ambito delle 
grandi superfici specializzate e in GDO che 
garantiscono consumi per 6 milioni persone al 
giorno per un fatturato di 51mld eu. 
È quanto emerge dall’osservatorio competente 
istituito da GS1

SCENARI

I consumi non alimentari (escluso mezzi 
di trasporto, carburante, tabacchi e 
grocery) rilevati dall’Istat coprono il 
14,9% dei consumi complessivi e a 
fine 2018 registrano un trend positivo 
pari all’1,9%, abbastanza in linea con 
il dato dello scorso anno. Come noto, 
l’Osservatorio Non Food di GS1 Italy Non 
considera gioielleria e dell’orologeria
Incluse sono invece  tintoria, lavanderia, 
riparazioni, attività di montaggio, ecc., 
che sono contabilizzate nel caniere 
Istat. Considerando l’ultimo quinquennio 
(2014-2018), infatti, il trend dei 
consumi non alimentari si attesta al 
+8,7%, ossia +0,9% più alto rispetto 
all’anno precedente. 
Nell’ultimo quinquennio, grazie a 
ripartenza del mercato nell’ultimo 
triennio post crisi, dimostra un trend  
del +4,7%. Nell’analisi del valore dei 
mercati stimati nell’ Osservatorio Non 
Food di GS1 Italy. 
I primi quattro settori in termini di giro 
d’affari (nell’ordine abbigliamento e 
calzature, elettronica di consumo, mobili 
e arredamento, bricolage) sono gli unici 
a superare i 10 miliardi di euro e pesano 
oltre il 68% del valore totale, segnando 
un leggero calo rispetto al 2017. 

Tuttavia, il mondo dei beni durevoli Non 
Food è nel suo complesso un mercato 
molto concentrato. In un quadro 
complessivamente molto variegato, 
il dato più confortante riguarda il 
comparto dell’edutainment (settore che 
coniuga formazione e intrattenimento), 
che per il quarto anno consecutivo 
registra un incoraggiante incremento 
(+5,7%). 
I concetti legati al benessere 
stanno rafforzando il percorso di 
crescita soprattutto per i prodotti di 
automedicazione (+4,0%), che mette in 
competizione diversi canali di vendita 
specializzati, tra i più dinamici degli 
ultimi anni: drugstore e farmacie. 
Trend inverso per i comparti profumeria 
e ottica, il primo infatti registra a 
fine 2018 un trend positivo (+1,4%) 
ma in rallentamento rispetto all’anno 
scorso mentre il secondo inverte la 
tendenza con un dato a fine 2018 
negativo (-0,8%). Positivo, anche se in 
rallentamento rispetto al trend dello 
scorso anno, il segmento degli articoli 
per lo sport (+2,4%). 
Le tendenze degli italiani riguardanti 
lo stare bene (sia fisicamente sia 
mentalmente) e una maggiore 
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Il secondo segmento, in termini di crescita, è quello dell’elettronica di consumo (+4,3%), che riprende in maniera significativa il trend positivo che aveva evidenziato 
un rallentamento nel corso del 2017. 
Nel dettaglio, il segmento trainante è ancora una volta quello della telefonia, sostenuto dalla diffusione di modelli di smartphone rientranti nella fascia premium, 
quindi con prezzi superiori agli 800 euro, e dei dispositivi Internet indossabili. Positivi ancora una volta anche i trend registrati dagli elettrodomestici bianchi e 
piccoli, grazie al prolungamento degli incentivi statali per l’acquisto dei prodotti a basso consumo energetico. 
Nel 2018 si segnala infine un’inversione di tendenza dei trend dagli elettrodomestici bruni, grazie alla crescita del mercato di prodotti connessi e smart e del 
segmento dell’IT (hardware), grazie alle performance positive dei prodotti legate all’area gaming.

attenzione alla prevenzione, continuano 
ad essere driver importanti verso questo 
tipo di acquisti, sostenuti anche dalle 
offerte online.
Altro fenomeno oramai consolidato 
è l’utilizzo nel quotidiano di capi di 
abbigliamento e calzature sportive, con 
vendite progressivamente crescenti. 
La rete distributiva di abbigliamento e 
calzature si conferma la più numerosa 
(34,6%) seppur in lieve calo sulla rete 
totale. A seguire in ordine decrescente 
si posizionano gli store di abbigliamento 
intimo (9,3%), mondo bambino (7,1%), 
profumeria (6,4%) ed elettronica di 
consumo (6,0%).
Il restante 37% è suddiviso tra gli 
altri 12 comparti delle GSS. Il 2018 ha 
evidenziato una grandissima difficoltà 
in termini relativi soprattutto per il 
comparto del tessile casa (-10,1%). 
Se tuttavia si guardano le numeriche 
di punti vendita, il settore in cui si 
presenta la maggiore razionalizzazione 

è quello dell’abbigliamento con un calo 
di 334 punti vendita (-3,9% rispetto 
al 2017). Altre flessioni rilevanti sono 
consuntivate in cartoleria (-5,8%) 
e microinformatica (-5,0%), dove 
comunque la rete non è molto numerosa.

Trade al top nelle GSS

Le GSS (catene di negozi - grandi 
superfici specializzate ) si confermano 
anche nel 2018 come il principale luogo 
di acquisto degli italiani (49,2%), in 
aumento dell’1,4% rispetto al dato del 
2017 in termini di quota di mercato 
nonostante un lieve calo delle vendite 
a valore (-0,4%). Rispetto al 2017 
proseguono gli effetti positivi derivanti 
dalla caratterizzazione dei reparti Non 
Food nei negozi despecializzati; la quota 
di vendita veicolata da ipermercati (GSA) 
e grandi magazzini (GSNS) sale infatti 
al 13,4% (+0,5% rispetto al 2017) ed è 
rispettivamente del 4,2% e del 9,2%. 

GDO OK, soffre il canale 
tradizionale
La crescita del peso della distribuzione 
moderna e del commercio online, con 
offerte di prezzo per tutte le tasche, 
oltre ad incidere negativamente sui 
negozi tradizionali, ha effetti negativi 

Per quanto riguarda gli altri canali 
si assiste a un ulteriore sviluppo del 
commercio online, che vede crescere 
la propria quota di mercato dal 6,8% 
al 7,8% e un giro d’affari in aumento 
dell’11,5%. Il calo più significativo 
dell’anno in termini di quota di mercato 
(-1,5%) riguarda invece i negozi 
tradizionali specializzati, a conferma 
dello stato di crisi avanzata in cui si 
trova questo tipo di format. 
Le difficoltà del canale rispetto alla 
distribuzione moderna emergono anche 
in termini di fatturato, con un calo che 
sfiora il 10% rispetto al 2017 e del 
33,0% se si considera il dato dell’ultimo 
quinquennio.

sui canali alternativi (soprattutto 
ambulanti) che registrano, infatti, un 
nuovo significativo calo sia in termini 
di quota di mercato (-1,4%) sia in 
termini di fatturato (-5,4%). Anche 
il 2018 è stato un anno positivo per i 
centri commerciali in Italia: nonostante 
la crescita a doppia cifra delle vendite 
online, il settore tiene, con un fatturato 
di circa 51 miliardi di euro e 2,1 
miliardi di visitatori l’anno. Si stima 
che giornalmente dai 4 ai 6 milioni di 
persone entrino nelle grandi strutture 
commerciali. Al termine dell’anno il 
numero totale dei centri commerciali 
in Italia ammonta a 1.032 unità, la 
stessa numerica di quanto registrato 
nel 2017: il saldo deriva dallo stesso 
numero di centri aperti e chiusi nel 
corso del 2018 (9 unità). Nel dettaglio, i 
saldi positivi si evidenziano in Piemonte 
e Campania, mentre quelli negativi si 
segnalano in Lombardia, Toscana e Lazio. 
L’area geografica dove si concentra il 
maggior numero di strutture è il Nord 
Ovest, che con il 33,6% (quasi stessa 
quota del 2017) annovera 347 centri 
commerciali. Nello specifico la regione 
leader è la Lombardia (20,3% del totale 
nazionale). Sempre nel Nord Ovest, 
è collocata la parte più ampia della 
superficie commerciale (GLA) nazionale 
(33,8%) nonostante il primato in termini 
di dimensione media per singolo centro 
sia nella zona Sud e Isole (19,6 mila mq 
rispetto ai 17,3 mila mq nazionali). In 
aggiunta da notare un ulteriore aumento 
della GLA italiana media rispetto all’anno 
precedente.

a cura della 
redazione

TAVOLA - MERCATI NON ALIMENTARI OSSERVATORIO NON FOOD DI GS1 ITALY 
(VARIAZIONE % VALORI CORRENTI)
VARIAZIONI % (ANNO SU ANNO) 2014 2015 2016 2017 2018
Abbigliamento e calzature -3,7 -2,4 -2,3 -1,8 -3,3
Elettronica di consumo -0,5 4,9 4,6 0,5 4,3
Mobili e arredamento -0,4 0,9 3,0 1,6 1,7
Bricolage -0,5 0,8 0,9 1,0 0,5
Prodotti di automedicazione 3,8 6,8 3,1 2,4 4,0
Articoli per lo sport -3,1 0,5 1,9 3,7 2,4
Prodotti di profumeria -0,7 3,6 1,8 3,1 1,4
Casalinghi -1,1 0,8 1,0 -0,4 0,5
Edutainment -3,3 2,7 13,4 3,1 5,7
Prodotti di ottica 6,0 2,4 2,0 1,2 -0,8
Tessile -2,4 -2,2 -0,8 -0,8 -2,0
Cancelleria -1,1 -0,2 0,9 -0,4 -3,0
Giocattoli 0,9 6,0 4,7 0,0 -1,0
Totale Non Food -1,2 1,3 1,7 0,6 0,9
Fonte: elaborazioni TradeLab su fonti varie

10 ESTRATTO DA OSSERVATORIO NON FOOD 2019
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ANITEC: ELETTRODOMESTICI 
IN CRESCITA ED ELETTRONICA 
IN ATTESA D’INNOVAZIONE
Intervista con Bruno Marnati Consigliere ANITEC, associazione confindustriale che rappresenta 
produttori e distributori italiani del settore consumer electronics ed elettrodomestici. 
(in questa pagina dati GFK su elaborazione ANITEC)

TREND

Quando si parla dei canali nell’elettronica 
di consumo ci si riferisce a 22.000 punti 
di vendita in Italia così ripartiti ( di cui 
1.200 facenti capo a catene e gruppi 
d’acquisto):
-Mass Market che include in riferimento 
ai mercati GDO, una statistica in cui sono 
inclusi marketplace come Amazon e 
Alibaba che operano on line.
-TSS sopra gli 800 mq di superficie 
con più di 2,5 mio di fatturato, in gran 
parte Media Market e sito Unieuro, in 
cui sono inclusi anche i relativi siti di 
e-commerce dell’insegna.
-Electronical specialist sotto gli 800 
mq di superficie con meno di 2,5 mio 
eu di fatturato che di solito presentano 
un’offerta specializzata su poche e 
ampie categorie di prodotto.
Infine i CSS, veri propri dealer guidati 
monomarca per esempio i negozi di della 
telefonia che adottano altri prodotti in 
assortimento.
“ La seconda categoria menzionata è 
la più determinante in quanto esprime 
circa 2/3 (74%) del mercato con 
riferimento soprattutto a grandi gruppi 
come Mediamarkt e Unieuro”. Con 
un’incidenza dell’e-commerce pari al 
16% in Italia, laddove in UK l’incidenza 
è del 42.9%, in Germania del 35% circa, 
in Spagna del 21%, in Francia del 25% 
circa.
“In diverse occasioni –continua 
Marnati- ho già detto che nel breve di 
periodo in Italia l’on line non prenderà 
così tanto spazio perché abbiamo un’alta 
presenza di punti di vendita fisici. E 
poi la scarsa propensione all’utilizzo 

delle carte di credito. Se proprio 
dovessi fare una stima di sviluppo 
futuro mi attesterei all’obbiettivo del 
20% in 5 anni”. Diverse le tendenze 
da prendere in considerazione. 
In merito allo switch-off per cui 
cambierà la codifica delle frequenze TV 
(servizio a pag 24), il che determinerà 
l’inadeguatezza e la sostituzione di 
TV e decoder interessando circa 25 
milioni di apparecchi TV per 5 mio di 
famiglie: “Come operatore del mondo 
comparto TV per Samsung posso dire 
che si è stimata la sostituzione di circa 
un milione di apparecchi TV in 3 anni. 
Ma bisognerà fare molta informazione 
già ora. Attualmente ci sono tre 
problematiche tra cui l’aspetto logistico 
nel retail per l’allocazione degli stock. 

Inoltre l’industria non si esporrà con 
stock di produzione elevati senza 
certezze. E poi comunque in favore del 
consumatore bisogna organizzare con 
largo anticipo i relativi servizi creditizi”.
Un altro fenomeno da osservare con 
attenzione è il Black friday. Un evento 
che in questi 2 anni, come noto, crea 
picchi importanti disincentivando il 
Natale. Nel 2018 infatti il Novembre 
ha pesato più di Dicembre sulle vendite 
per esempio le TV che nel 2018 hanno 
raggiunto le 200.000 unità (erano 
120mila nel 2016 e 140 mila 2017 
nel solo mese). “In generale non credo 
che nel 2019 saranno raggiunte le 
stesse performance. Ci saranno meno 
promozioni di prezzo da parte delle 
grandi compagnie che sfideranno il 

black friday solamente con sconti 
sull’alto gamma evitando sottocosti. 
Diversamente, il Natale anche 
quest’anno perderà di sostanza”.
Da sottolineare due tendenze Per quanto 
riguarda i prodotti con voice assistant 
in crescita nel del 200% a volume e del 
150% a valore negli ultimi 12 mesi (Dato 
Luglio):
 “Numeri impressionanti che denotano 
come nell’elettronica di consumo si vada 
verso una connettività per favorire la 
presenza di un ecosistema di device in 
ogni casa. Nel mercato TV invece l’8K 
sarà il futuro. E in linea generale tutti 
prodotti risponderanno più a situazioni 
di vendita basate emozionalità che 
sull’aspetto tecnologico. In modo che 
non si guardi più solamente al prezzo”. 

di Barnaba
Barattieri

  

Categories Value G/R

Consumer Electronics -4.8%

Photo -8.6%

IT/OE 0.2%

Telecom -2.6%

Grandi Elettrodomestici 3%

  
Il mercato italiano della Tecnologia di Consumo, 

registra un -0,1% nella prima metà del 2019, per un 
fatturato complessivo di 6,4 miliardi di euro*. 

Dopo un primo trimestre in decrescita del -0,6%, i 
primi sei mesi del 2019 fanno registrare un dato in 
miglioramento e in linea con il 2018 

(-0,1%).continua a crescere il canale online (+12,7%). 
Piccolo Elettrodomestico (+8,1%). Grande 
Elettrodomestico (+2,1%). IT/Apparecchiature per 

l’ufficio (+0,4%), Home Comfort (trattamento aria, 

condizionamento, riscaldamento)+61,4

RETAIL Categories
Value MIX 
YTD

mass merchant (+marketplace) 17.6

TSS (Grandi specializzati  
ed e-commerce platform) 73.6

Specialisti con meno di 2,5mio 
eu di fatturato 7.4

css (Customer Support 
Specialist) 1.4
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YTD

mass merchant (+marketplace) 17.6

TSS (Grandi specializzati  
ed e-commerce platform) 73.6

Specialisti con meno di 2,5mio 
eu di fatturato 7.4

css (Customer Support 
Specialist) 1.4

IN GENERALE
Il mercato italiano della Tecnologia di 
Consumo, registra un -0,1% nella prima 
metà del 2019, per un fatturato complessivo 
di 6,4 miliardi di euro.
Dopo un primo trimestre in decrescita del 
-0,6%, i primi sei mesi del 2019 fanno 
registrare un dato in miglioramento e 
in linea con il 2018 (-0,1%).continua 
a crescere il canale online (+12,7%). 
Piccolo Elettrodomestico (+8,1%). 
Grande Elettrodomestico (+2,1%). IT/
Apparecchiature per l’ufficio (+0,4%), 
Home Comfort (trattamento aria, 
condizionamento, riscaldamento)+61,4

TSS (Grandi 
specializzat
i  
ed e-
commerce 
platform) 73.6

Specialisti 
con meno 
di 2,5mio 
eu di 
fatturato 7.4

css 
(Customer 
Support 
Specialist) 1.4

Black Friday /
novembre

TV 
(migliaia)

2016 118

2017 141

2018 203

(negozi TIM per es.)
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SONY TV 
MARKETING ESPOSITIVO …
ALL’ULTIMO POLLICE    

Nelle preferenze del consumatore Il televisore cresce di 
dimensioni e nei contenuti tecnologici. In store risultano strategici: 
l’esposizione, l’estetica delle materie prime e il fattore umano. 
Sono 135 i promoter che stabilmente promuovono il prodotto

TRADE MARKETING

Sotto il profilo dei volumi e della 
profittabilità, se ci si fa caso, il 
segmento dei televisori nel retail 
specialistico in elettronica di consumo 
è decisamente strategico. Piuttosto 
evidente è l’ampiezza dei reparti TV 
che arrivano a ricoprire anche centinaia 
di metri quadrati della superficie di 
vendita, secondo disposizioni a isola 
e, spesso, in appositi locali ricavati al 
di fuori dei lay out degli specializzati, 
oppure nell’ambito di wall unit misuranti 
svariati metri lineari disposte sul 
perimetro dello store.  “Il motivo 
-spiega il Brand Activation & Marcom 
Head consumer Business di Sony Italia, 
Stefano Ornaghi –risiede nel prezzo di 
base del prodotto che risulta più elevato 
rispetto ad alti segmenti merceologici”. 
Sony e altri marchi confermano che 
attualmente il formato di TV più 
richiesto sul mercato è compreso dei 
55 pollici per una fascia di prezzo dei 
700 euro e a discapito dei 43 pollici 
che prima rappresentavano la pancia 
del mercato con un prezzo non di molto 
inferiore. E prosegue Ornaghi: “Oggi nel 
settore una nuova sfida per tutti è la 
crescente domanda di grandi schermi 
dai 65 ai 75 pollici”. Una competizione 
quest’ultima che si attesta una media 
di pricing tra i 700 e i 2.000 euro. Ed 
è proprio a questo livello che inizia 
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l’alto di gamma sul quale si attesta il 
posizionamento di Sony nel comparto 
televisori, soprattutto dopo un 
periodo di riorganizzazione aziendale 
nell’offerta,  avvenuta negli ultimi due 
anni circa con l’obbiettivo di esprimere 
al meglio un’identità di marca che nel 
percepito del consumatore si è sempre 
tradizionalmente qualificata come 
top di gamma: “Tra le prime azioni 
di rivisitazione del posizionamento 
- prosegue- è stato abbandonato il 
basso di gamma che, come avveniva 
un tempo, Sony non trattava. Per 
un brand che come il nostro punta 
sul valore aggiunto in innovazione 

tecnologica e design oggi è un segmento 
economicamente non sostenibile”. Un 
confronto sul prezzo che, in pratica, 
viene escluso in virtù di un’attività di 
branding ad alto tasso di investimento in 
store. Una considerazione quest’ultima 
che va assunta alla luce di una rete di 
specializzati nella vendita della TV che in 
generale in Italia è stimabile in almeno 
1200 punti di vendita.

A ognuno la sua isola
In Italia i leader distributivi sono 
senz’altro Unieuro e Mediamarkt, la cui 
presenza è preponderante nei centri 
commerciali. A seguire i gruppi di 

acquisto quali per esempio Euronics, 
Trony ed Expert che invece hanno una 
buona copertura anche nel tessuto 
commerciale urbano. “In termini di 
canale -specifica Ornaghi- il nostro di 
riferimento sono le superfici di vendita 
tra i 1500 e i 3000 mq all’interno delle 
quali i retailer tendono a dare spazio a 
quelle aziende che compiono attività di 
branding, benché non si trascuri mai la 
redditività al metro quadro”. Tra i criteri 
espositivi primari si tende a dislocare 
le TV con “polliciaggi” medio-grandi 
sulle isole o a parete. Ovviamente i 
flagship product si ritrovano glorificati 
in esposizioni stand alone, sempre 
cercando di evitare la contrapposizione 
visiva tra i formati medi e grandi per 
non sminuire i formati  di dimensione 
più contenuta:
“I nostri criteri di design espositivo 
vengono stabiliti a livello europeo e poi 
trasferiti sulla country che produce i 
materiali di arredo in loco. In linea di 
massima Sony cerca sempre di creare 
un’esposizione che mira a favorire una 
relazione diretta con il consumatore 
per aiutarlo nelle scelte”. Tra le materie 
prime che caratterizzano l’esposizione ci 
sono il legno di wengè per identificare i 
televisori Sony lcd, mentre il prezzolato 
Corian viene utilizzato per per creare 
sfondi scuri e promuovere i TV OLED 

che in questo momento rappresentano 
il livello tecnologico più esclusivo. 
Qualche isola espositiva è inoltre dotata 
di soundbar, sempre rigorosamente di 
marca Sony. Un prodotto complementare 
che genera upselling e che garantisce 
risultati differenti a seconda di dove 
viene posizionato. Le soundbar in 
esposizione sulle isole promozionali 
normalmente rispondono alle dinamiche 
dell’acquisto di impulso come accessorio 
a completamento di un televisore. 
Quando posizionata a scaffale la 
soundbar risponde invece alle logiche 
dell’acquisto di destinazione e a una 
scelta più ampia e specifica che si può 
ricondurre a un cliente più esperto 
o quantomeno molto informato. In 
conclusione l’incidenza della sound bar 
sulle vendite dirette del televisore è del 
10-12% circa.

La tecnologia che promuove le 
vendite
Tra le caratteristiche che differenziano 
un televisore bisogna senz’altro 
menzionare la componente tecnologica. 
“Trainanti in questo periodo sono l’Oled  
con l’acoustic surface,  e il nascente 
8k e. Inoltre non si può definire ancora 
saturo il mercato delle smart tv. sono 
nella quasi totalità della gamma basate 
su Android TV, il che permette di avere 

19
Display  

italia

èMagazine



diversi servizi in bundle come per 
esempio la pay-tv Netflix ”. Le prime 
tre tecnologie appena menzionate che 
riguardano rispettivamente lo schermo 
con pixel (diodi) organici, la massima 
risoluzione disponibile a lvello consumer 
e l’emissione del suono attraverso lo 
schermo con effetto cinema, spingono 
su un tasso di sostituzione del 
televisore che si attesta mediamente 
sui 5-6 anni. 
Lo storytelling della componente 
tecnologica spiega Ornaghi: “È affidato 
a una folta schiera di promoter 
-135- e da 25 activation manager. Una 
squadra storica di persone formate 
internamente e caratterizzata da un 
turn over bassissimo, per coprire il 40% 
della rete di vendita in Italia”.
Si tenga poi conto che la stagionalità 
dei televisori è riconducibile al Natale e 
ai periodi nei quali si svolgono i grandi 
eventi sportivi, luglio per esempio è il 
picco di stagionalità durante campionati 
mondiali o europei di calcio.
“La pianificazione promozionale del 
retail ha un’incidenza significativa 
sulle vendite attraverso il volantino in 
genere bisettimanale che molto spesso 
è ambito per le numerose offerte 
sottocosto”. 

Più brick&mortar che marketplace
Hanno grosso modo un’incidenza del 
10-12% le vendite di televisori che si 
perfezionano on line su siti marketplace 
o attraverso e-commece di retailer 
mentre come è noto alcune categorie 
come i cellulari arrivano a totalizzare 
un’incidenza del 20-25%.
“Il televisore è una referenza il cui 
acquisto si perfeziona soprattutto in 
store, poiché richiede diverse visite in 
store e una riflessione che per diversi 
motivi coinvolge l’intera famiglia. 
L’uomo per esempio è più portato a 
considerare gli aspetti tecnici, mentre 
la donna gli aspetti arredativi”. Di 
conseguenza una regola che in genere 
può essere valida per i retailer e per i 
brand che gestiscano entrambi i canali 
“on e off line” è quella che vede la 
ripartizione dei prodotti “da prezzo” 
sull’on line e l’alto di gamma sul punto 
di vendita. In parole povere il rischio è 
che il retailer entri in concorrenza con 
se stesso e ciò vale anche per il brand.
“Oggi il retailer -conclude Ornaghi- 
ci chiede di ottimizzare la griglia 
assortimentale ossia l’esposizione sul 
punto di vendita in coerenza con uno 
spazio in store  molto ridotto rispetto a 
un tempo”

ISOLA OLED
L’isola degli OLED ospita i TV BRAVIA OLED 4K HDR AG9 della serie MASTER, che esprime per Sony la massima qualità in fatto di 
qualità di immagine in ambito domestico, in grado di riprodurre immagini fedeli all’intento dei filmmaker, e i TV BRAVIA OLED 
4K HDR della serie AG8.

ISOLA LCD
L’isola dei TV LCD ospita, tra gli altri, i TV Full-Array 4K HDR della serie XG95, tra i modelli di punta della gamma di Sony, 
dotata di sfumature colore e contrasto incredibili e della più recente tecnologia Acoustic Multi-Audio, per un’armonia perfetta 
tra suono e immagine.di Marco 

Oltrona 
Visconti
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Il nostro impegno no-profit  nella costruzione delle condizioni di un mondo dei materiali
P.O.P. veramente ecosostenibile sta dando i primi frutti.

Nonostante i numerosi muri di gomma rappresentati prevalentemente dalla mancanza di cultura e di sensibilità, 
possiamo raccontare con orgoglio che l’obiettivo ZERO WASTE

del nostro NEVER ENDING DISPLAY si sta avvicinando.

Non è importante essere i primi o i secondi ad aderire alla nostra visione, ma è importante aderire.
Aderire vuol dire avere la coscienza a posto e poter testimoniare che i risultati sono alla nostra portata.

I principi del NEVER ENDING DISPLAY sono semplicissimi:
1) Produrre materiali P.O.P. utilizzando materiali riciclabili (p.es non plastificando il cartone);

2) Condividere con le insegne la riciclabilità dei materiali POP così realizzati;
3) Recuperare dai pdv il 100% dei display esausti;

4) Condividere i benefit economici ed ambientali tra tutti gli stake-holder.
Per rendere ancora più credibile questa nostra missione, e grazie alla piena adesione di P&G Italia,

l’Alta Scuola Politecnica, attraverso un team dei suoi migliori studenti, potrà approfondire tutti gli aspetti
di tale progetto, dal bilancio energetico alla misurazione dello stato dell’arte, dallo studio della supply-chain

in chiave di ingegneria gestionale fino alla realizzazione di progetti di design ecocompatibili.

MORE THAN YOU EXPECT

2012 IDEAZIONE CONCEPT NEVER ENDING DISPLAY

EURODISPLAY SI ISCRIVE AL PLEF 2013

CONFERENZE PER LA DIVULGAZIONE DEL N.E.D.2014/2015/2016

HEINEKEN ADERISCE AL PROGETTO N.E.D. 2015

N.E.D. CON &2018
ALTA SCUOLA

POLITECNICO DI  MILANO | POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICA
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GLI EFFETTI DELLO 
SWITCH-OFF CHE SI FARÀ

NUOVI SCENARI

Le frequenze della rete digitale 
terrestre in Italia sono organizzate 
in multiplex un sistema di diffusione 
digitale del segnale televisivo usato nel 
digitale “terrestre”.
Questo sistema trasmissivo viene 
denominato appunto “terrestre” perché 
il sistema di invio-ricezione si basa 
rispettivamente sulla comunicazione tra 
ponti radio posizionati a terra, i quali 
comunicano a loro volta con le antenne 
posizionate sopra i tetti delle nostre 
case. Diversamente la comunicazione 
satellitare vede la trasmissione del 
segnale TV tra parabola e satellite. 
Per far spazio all’evoluzione telefonica 
del 5G, una parte della banda 
(frequenze) dedicata alle trasmissioni 
in  tecnologia digitale terrestre 
attualmente in uso alle società di 
broadcasting (banda 700MHz) è stata 
di recente venduta alle compagnie 
telefoniche. Le compagnie di 
broadcasting che trasmettono in banda 
700MHz dovranno essere ricollocate su 
altre frequenze. Non tutti gli apparecchi 
televisivi e i decoder per la ricezione 
del segnale TV digitale terrestre 
attualmente sono adeguati ai nuovi 
standard, per tanto dovranno essere 
sostituiti. Si profila un’opportunità 
di business per parecchi operatori del 
settore TV.
Intervista a Fabio Rigotto, Responsabile 
Marketing di Tele System, azienda 
con sede nel vicentino, leader nella 
produzione e commercializzazione di 
decoder (con 30% di market share) e 
TV LED.

Tecnicamente cosa succederà con lo 
switch-off delle frequenze televisive?
Le direttive europee impongono agli 
stati membri di cedere, entro il 2020, 
alcune frequenze trasmissive a favore 
delle telco per lo sviluppo della rete 5G. 
Questo impone una serie di spostamenti 
delle frequenze per poter rimappare 
lo scenario televisivo italiano. Ed ecco 
che oramai da diversi mesi si parla di un 
nuovo switch-off tecnologico a favore 
di metodi trasmissivi e di decodifica 
dei segnali televisivi più efficienti e 
performanti.
Rispetto agli altri Paesi europei in 
Italia questo passaggio avverrà più 
lentamente e a tappe perché al contrario 
del resto d’Europa il 90% delle famiglie 
vedono la TV con digitale terrestre 
e non con altri sistemi, inoltre va 
considerato anche l’aspetto orografico 
del nostro territorio.  Per cui la deroga 
richiesta e ottunuta dall’Italia ci obbliga 
a concretizzare questo passaggio 
entro giugno 2022, data entro la quale 
le frequenze sulla banda 700MHz, 
sfruttate attualmente dai broadcaster 
televisivi, dovranno essere liberate 
per far spazio ai servizi e contenuti 
delle compagnie telefoniche. Per 
fare questo trasferimento bisognerà 
appunto cambiare l’attuale codifica 
di compressione verso il sistema di 
compressione HEVC. Questo permetterà 
di avere un aumento minimo del 30% 
in termini di bit rate che si traduce in 
un maggior numero di canali trasmessi 
e spesso con una qualità migliore. 
La ridistribuzione delle frequenze 
comporterà molto probabilmente la 
chiusura di alcuni canali/emittenti 
televisive di minor entità a favore di 
un “contributo all’esodo” da parte 
dello Stato. Va ricordato che l’asta per 
la vendita delle frequenze della banda 
700MHz ha portato nelle casse dello 
Stato, oltre 6 mld di euro di cui soltanto 
4 erano stati inseriti nella legge di 

bilancio. Ecco uno dei motivi per cui lo 
switch-off non è in discussione benché 
alcuni lo diano ancora per “in forse”.
 
Cosa succede ai device TV e decoder TV 
presenti ora nelle case degli italiani?
Per quanto ne sappiamo tenendo 
conto che Tele System partecipa, 
rappresentata dalle associazioni di 
settore, al tavolo tecnico del ministero 
MISE possiamo dire che diversi TV e 
decoder non saranno in grado di ricevere 
il segnale dopo lo switch-off. Possiamo 
ipotizzare che in Italia ci siano 55 milioni 
di TV installati nelle case, circa 2,2 TV 
per nucleo famigliare, escluse le seconde 
case e le strutture ricettive come: hotel, 
residence, pensioni, bed and breakfast, 
etc. Ebbene la tecnologia DVB-T2-HEVC 
è già presente sulle Smart TV e su alcuni 
decoder/TV di ultima generazione. Dato 
l’obbligo di legge che dal 1° gennaio 
2017 ha imposto ai retailer di vendere 
solamente apparecchiature dotate di 
nuova codifica possiamo ipotizzare 
che ad oggi siano circa 22 milioni gli 
apparecchi già “ready” ad accogliere lo 
switch-off. Per cui nel momento in cui 
ci sarà lo switch, questi continueranno 
a funzionare senza problemi, ma è 
evidente che rimangono diversi milioni 
di dispositivi da adeguare, i quali non 
riceveranno più il segnale televisivo 
dopo lo switch-off.
 
Cosa significa adeguare?
Che chi non vuole cambiare il TV privo 
di tuner integrato DVB-T2 con codifica 
HEVC dovrà acquistare un decoder. 
Oppure dovrà acquistare nuovi TV con 
sintonizzatore digitale incorporato in 
grado di supportare le trasmissioni 
DVB-T2 HEVC (o H.265). Per l’acquisto 
di un nuovo tv o decoder, lo Stato ha 
stanziato dei contributi che ammontano 
a 150 milioni di euro per famiglie con 
reddito ISEE 1 e 2, ossia circa 4 milioni 
di famiglie. In sintesi il contributo è 

di 50 euro per nucleo famigliare. Ciò 
permetterà di ricevere uno sconto 
diretto nel punto di vendita sull’acquisto 
di un nuovo TV o decoder. Tra l’altro 
esistono decoder con un prezzo pari e 
inferiore a 50 euro. E anche qualche 
computer con tuner avrà problemi se 
non adeguato
 
Con lo switch-off del 2009/2012 
dalla TV analogica a quella digitale il 
passaggio non era stato proprio indolore. 
Cosa ne pensa?
Noi come Tele System e in quanto 
produttori di TV e decoder –set 
top box- abbiamo vissuto il primo 
switch 2009-2012 e abbiamo visto 
“l’invasione” di prodotti low cost senza 
nessuna certificazione e garanzia verso 
il consumatore finale. Ci auguriamo che 
questo fenomeno non si ripeta.
 
Resta da dire come si arriverà alla data 
del 2022?
Il primo passaggio si verificherà 
al giugno del 2020. In questa data 
inizierà il percorso che ci porterà allo 
switch-off. Il primo passaggio sarà lo 
spegnimento delle frequenze coordinate 
con i paesi confinanti. Questo potrebbe 
tradursi in qualche spostamento di 
frequenze anticipato, situazione che 
porterebbe alcuni consumatori ad 
adeguare anticipatamente il proprio 
impianto d’antenna. Un problema da 
gestire.
Il secondo passaggio è previsto per il 
settembre del 2021, quando arriverà il 
primo switch-off dalla codifica MPEG-2 
verso l’MPEG-4 (HD). Molti non sanno 
se e da quale di queste due codifiche è 
caratterizzato il proprio apparecchio TV. 
Per saperlo basta provare a sintonizzarsi 
sui canali dal 501 in poi del digitale 
terrestre. Chi vede questo canale non 
subirà alcuno switch-off nel 2021. Il 
successivo passaggio alla tecnologia 
trasmissiva DVB-T2 con codifica 
HEVC (H.265) avverrà dal 21 al 30 
giugno 2022 e lo switch-off così sarà 
completato.
 
Con lo switch-off e l’avvento del 5G 
quale sarà il futuro del broadcasting 
trasmesso attraverso digitale terrestre?
L’utente italiano oggi può già scegliere 
tra fruire di contenuti televisivi in 
digitale terrestre, via satellite o dal 
web. Device a parte i broadcaster hanno 
la preoccupazione di perdere audiens 
perché gli ascolti delle trasmissioni via 
piattaforma ip al momento non sono 
certificati. Ognuno avrà quindi i propri 
contenuti editoriali via app fruibili da 
smartphone, tablet e pc, ma il televisore 
in virtù della qualità del segnale in alta 
definizione e Ultra HD e delle dimensioni 
generose dei display rimarrà un 
apparecchiatura mainstream.

di Barnaba
Barattieri
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PERCHÉ LO SPEAKER
PORTATILE È UN BEST SELLER…

Un prodotto sempre in crescita da 8 anni.
Quello a marchio JBL è il più venduto grazie a un prezzo accessibile e a uno standard di qualità 
superiore al benchmark di riferimento. 
Due caratteristiche raccontate con un visual display tecnologico che presenta l’immagine giusta

TRADE MARKETING

Si componga una play list musicale sullo 
smartphone e si colleghi quest’ultimo 
via bluetooth a quella cassa senza fili 
non più grande di un barattolo del caffé. 
In meno di 5 secondi si potrà ascoltare la 
musica preferita ad alto volume e in alta 
fedeltà ovunque ci si trovi. 
È forse questo il segreto del successo 
degli speaker (o casse audio) bluetooth 
che in questi ultimi due anni insieme 
alle cuffie da indossare hanno registrato 
il miglior tasso di crescita nel numero 
di vendite tra le principali categorie 
dell’elettronica di consumo. 
Spiega, Alberto Petroni, il Marketing 
Manager di JVC Kenwood Italia: “Alla 
fiera IFA di Berlino abbiamo festeggiato 
il raggiungimento dei 100 milioni di 
unità vendute nel mondo. Ad aprire 
la strada 8 anni fa è stato il JBL GO, il 
nostro speaker entry level”. 
Una cassa audio parallelepipeidea di 
appena 3x8x7cm con una capacità di 
diffusione di 3 watt per una diffusione 
ottimale in ambienti domestici. Il prezzo 

è molto accessibile (on line è ora a 20 
euro), per questo il prodotto è stato 
subito richiesto dai buyer della principali 
catene specializzate in elettronica di 
consumo che oggi ormai rappresentano 
l’80% del mercato dell’elettronica di 
consumo. 
Considerando diversi marchi in questa 
categoria merceologica, il formato di 
speaker più richiesto dal mercato è 
quello nella fascia di prezzo tra i 70 e 
i 90 euro con uno share di mercato del 
62% circa a valore. Questa tipologia di 
prodotto per quanto riguarda JBL viene 
rappresentata al meglio dal modello Flip, 
che presenta una forma cilindrica e può 
essere posizionato anche in verticale.
Il successo immediato degli speaker ha 
spinto JBL a posizionarsi in store con 
un assortimento di 5 Prodotti: Clip (8 
cm diametro) Flip (7 x 17,5 x 6,8 cm), 
Charge, (21,3 x 8,7 x 8,85 cm) Pulse (9,2 
x 9,2 x 22,3 cm) Xtreme (12.6 x 28,3 
x 12,2 cm) per pesi da 184g a 2Kg con 
diverse misure, colori e prestazioni. 
In sintesi quello degli speaker è un 
settore ancora in crescita: a giugno 
2019 del 20% a volume e rispetto allo 
stesso periodo del 2018 (fonte GFK), una 
performance seconda solamente a quella 
delle cuffie che ha avuto un incremento 
rispetto all’anno precedente del 40% 
circa.
“Lo speaker wireless ha sostituito il 
“micro” –dice Petroni- cioè il famoso 
stereo con le due casse laterali e il cd o 
il mangianastri al centro. 
E al di là della funzionalità 

intrinseca legata alla portabilità, ha 
sorprendentemente dimostrato un 
gradimento per un utilizzo anche 
casalingo, assolutamente imprevisto”. 

In questo segmento di mercato JBL è 
leader assoluta con una share del 35% 
a valore.
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Know how da stadio
In virtù del marchio storicamente il 
legato alla qualità della musica dal 
vivo, tutti i prodotti JBL offrono alte 
prestazioni superiori rispetto alla 
concorrenza per motivi legati al know 
how e all’esperienza. 
La società nasce nel 1946 negli USA 
col passaggio dal cinema muto al 
cinema parlato a opera di J.B. Lansing, 
l’ingegnere fondatore di JBL, il primo a 
garantire questo passaggio epocale. 
La consacrazione del brand arrivò in 
qualità di fornitore dell’impianto sonoro 
del palco di Woodstock nel 1969. 
Tuttora, per i concerti di musica dal 
vivo JBL è ancora la marca più utilizzata 
dai musicisti professionisti, grazie 
alle prestazioni sempre al top delle 
sue strumentazioni. Soluzioni per la 
diffusione audio che la compagnia 
può garantire sperimentando nuove 
tecnologie in camere anecoiche uniche 
al mondo per lo studio dell’ingegneria 
del suono. Come spiega Petroni “Che 
si tratti di un device audio da 20 euro 
o di un impianto da stadio, prima di 
immettere sul mercato un prodotto, 
in JBL si fanno delle valutazioni molto 
approfondite sul benchmark, in modo 
da lanciare un item che rispetto alla 
sua fascia di prezzo presenti sempre la 
tecnologia più elevata”. 

Display look da rockstar
Raggiungere il target con l’immagine 
giusta sul punto di vendita per chi fa 
branding e retailing è fondamentale. 
Sugli speaker wireless la concorrenza è 
agguerrita e, a giudicare dai dati di sell 
out visti fin qui è evidente che oltre alla 
qualità del prodotto il posizionamento 
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VOICE ACTIVATED, SPEAKER CON CONTROLLO VOCALE

BOX Nel secondo trimestre 2019 è raddoppiato il mercato globale degli smart speaker. Le vendite degli altoparlanti con 
assistente vocale integrato hanno raggiunto i 30,3 milioni di unità, con un incremento del 96% negli ultimi 12 mesi. 
Secondo dati certificati Strategy Analytics più della metà delle vendite è stata realizzata in Asia-Pacifico.
Con il 21,9% dello share di vendite, Amazon resta il leader assoluto della statistica seppure con un decremento dell’8,8% 
sull’anno precedente. Un mercato diviso in due: in Occidente gli speaker d’origine americana e di madrelingua inglese come 
Google; in Oriente gli altoparlanti “made in China” di Baidu, Alibaba e Xiaomi. Apple rimane al sesto posto con una crescita 
del 86%. Attualmente sono 148 milioni gli smart speaker presenti sul mercato. Un dato che ha superato le previsioni 
secondo cui alla fine dell’anno saranno 260 Milioni gli speaker con assistente vocale

d’immagine giusto sembra averlo 
espresso proprio JBL. “Il materiale 
espositivo –continua- ha più versioni, 
quella che mette in evidenza tutta 
la gamma e poi alcuni pezzi dedicati 
alle singole referenze. In ogni caso 
l’immagine degli speaker è stata rivolta 
a un pubblico giovane e, a sorpresa, è 
stata gradita anche da un pubblico più 
adulto”. Il display è stato realizzato 
dall’olandese Tchai e in Italia ne sono 
stati posizionati circa 200 unità, in 
varie tipologie e sui vari canali: reparti 
hi tech degli ipermercati e catene di 
specializzati soprattutto. 
“La struttura dei materiali –dice 
Petroni- è in metallo per resistere 
più a lungo in ambienti dove il livello 
dei furti e dei danneggiamenti è 
piuttosto elevato”. Dotato di grafica 
retroilluminta intercambiabile si tratta 
di un dispositivo interattivo. Il cliente 
può infatti premere un bottone per 
testare il funzionamento di ogni speaker. 
Al suo interno è presente una scheda 
elettronica con un player come quello 
degli smartphone che attiva l’ascolto di 
una playlist di brani caricata in memoria.
Sulla base, il display presenta un tappeto 
di erba sintetica che ben esprime la 
possibilità di utilizzo outdoor che si 
può fare dei dispositivi audio JBL. In 
questo senso tra i pregi da sottolineati 
dalla comunicazione visiva sullo sfondo, 
è evidente che gli speaker sono anche 
water resistant una caratteristica molto 
gradita dai numerosi acquirenti. 
“Molti brand concorrenti –conclude 
Petroni- hanno presentato i loro 

di Marco
Oltrona

Visconti

prodotti in store con un’immagine 
ipertecnologica. Credo che questo non 
abbia giocato a loro favore poiché il 
consumatore di elettronica in questo 
momento storico è più sensibile a una 
comunicazione emozionale”.

Canali alternativi
I canali commerciali dell’elettronica 
di consumo si identificano in gran 
parte con quelli delle grandi superfici 
specializzate. A maggior ragione, come 
spiega Petroni: “Siamo sempre alla 
ricerca dei cosiddetti canali alternativi. 
Tra questi molto interessante il 
canale sport che serviamo tramite 
un distributore specializzato: i nostri 
prodotti sono legati a doppio filo con 
la vita all’aria aperta e uno stile di vita 
attivo, e dunque questa tipologia di 
canale è uno sbocco naturale del nostro 
portafoglio prodotti ”
Tra le collaborazioni in cobranding è 
interessante segnalare il rapporto 
con la linea di abbigliamento sportivo 
Under Armour, mentre un canale di 
frontiera può essere ricondotto alle 
palestre: “Difficile da raggiungere in 
maniera strutturata in quanto non vi 
sono numerosi interlocutori di matrice 
buyer organizzati per accogliere e 
organizzare un’offerta fuori contesto 
ma complementare rispetto al prodotto-
fitness”.
Complementarietà che si ritrova con 
buoni risultati su altri canali del retail: 
moda e arredamento tra i primari e 
poi nei department store, con alcune 
realtà locali in grado di sviluppare 
buone performance senza pressioni di 
prezzo e con un discreto riscontro sulle 
colorazioni più particolari.
In generale i canali alternativi rimangono 
campi commerciali complessi, in cui 
il personale addetto alle vendite non 
è sufficientemente specializzato 
per trasferire al consumatore le 
informazioni in maniera completa su un 
prodotto tecnologico. 
A tal proposito dice Petroni: “Bisogna 
investire in promoter, affrontare costi 
in allestimenti e dedicare tempo per 
la formazione del personale: tutti 
questi investimenti devono essere ben 
ponderati rispetto alle vendite che ci si 
aspettano in quello specifico canale”.
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DESIGN MUSEALE 
PER GLI STORE DYSON

Visita all’interno del Demo Dyson Store di Torino Grugliasco all’interno del cc Le Gru

RETAIL DESIGN

Il primo inaugurato a Milano a marzo 
2018 l’ultimo a fine settembre, i Dyson 
Demo store sono tutti all’interno 
di centri commerciali con lo scopo 
identificare il posizionamento di alta 
gamma del marchio-insegna. Ma non 
definiamoli store di lusso perché 
l’obbiettivo del responsabile R&D Jack 
Dyson (figlio del fondatore James) 
non è esattamente l’esclusività ma 
la diffusione di apparecchiature di 
design con alto tasso di tecnologia e 
funzionalità.
L’esposizione è caratterizzata da diversi 
i plinti cubici disposti a scacchiera 
e dotati di un’etichetta a cristalli 
liquidi che spiega le caratteristiche del 
prodotto insieme a una specifica icona 
identificativa. Il plinto rappresenta 
sempre un’esposizione minima che 
esprime sinteticamente le principali 
caratteristiche del prodotto per 
proporlo in maniera museale attraverso 
un percorso che si può definire 
educational: a imporlo sono le molteplici 
caratteristiche delle referenze che, al 
di la dell’interattività delle strutture, 
richiedono una spiegazione anche in 
virtù del basso tasso di sostituzione. 
Il layout dei Dyson Demo store è 
ripartito su tre principali filoni 
merceologici dell’azienda. 
Il primo filone merceologico è quello 
degli aspirapolvere senza filo, qui 
denominati Cord free. È evidentemente 
il core business dell’azienda, per il 
fatto che lo spazio dedicato qui è più 
ampio rispetto alle altre due categorie, 
anche per il maggiore ingombro degli 
aspiratori ordinati per modello anche a 
muro, su una rastrelliera che agevola la 
comparazione tra i vari dispositivi e per 

spiegarne al meglio le componenti di 
innovazione che come è normale possono 
non essere immediatamente intuibili. 
Oltre all’assenza di filo per esempio 
l’aspirapolvere Dyson sale di velocità con 
l’aumentare dell’attrito del pavimento 
(e viceversa). Per tanto la dimostrazione 
pratica è supportata dallo “scaffale degli 
sporchi”colmo di vasetti contenenti 
i diversi tipi di sporco che si possono 
trovare su un pavimento da ripulire: dai 
chicchi di caffè, ai conflakes fino alle più 
sottili farine per un test esperienziale e 
reale a tutti gli effetti.
In genere a centro negozio si trovano i 
plinti gli asciugacapelli Airwrap (linea 
personal care) dotati di chip moderatore 
di calore, che abbassa la temperatura 
dell’aria emessa mantenendola sotto 
i 128 gradi notoriamente dannosi 

per la salute del capello. Poi i pettini 
con effetto Coandã che domano il 
capello con un getto d’aria e sono in 
effetti un’innovazione Dyson che può 
essere venduta in kit insieme a phon e 
accessori all’interno di un box rivestibile 
con sei pellami diversamente colorati. 
E sui quali si possono stampigliare le 
proprie iniziali in tempo reale scegliendo 
tra 4 colori. Tra i primi a praticare 
questo sistema di personalizzazione 
“esperienziale” nel retail moderno, 
Luis Vuitton. E di recente l’Oréal nelle 
profumerie Atelier Cologne.
Anche nel caso dell’hair care la 
prova prodotto è garantita da alcune 
specchiere Petineuse, sempre con il 
supporto di due persone dello staff 
che hanno frequentato un percorso di 
formazione come coiffeur.

Environment control è il termine che 
identifica i purificatori d’aria (pure 
cool), ventilatori che immettono 
nuovamente l’aria nell’ambiente 
dopo averla aspirata attraverso filtri 
certificati di qualità EPA, con conformità 
pari a quelli utilizzati nelle sale 
operatorie degli ospedali.
In generale sui plinti il prodotto 
glorificato è sempre funzionante anche 
per supportare i collaboratori addetti 
alla vendita. Sempre per agevolare 
la trasmissione della caratteristiche 
tecniche, ogni prodotto viene esploso 
fisicamente o con disegni su pannelli. 
A parete ci sono due grandi schermi 
digitale che esprimono di filmati 
emozionali dei prodotti palinsesto delle 
proiezioni è deciso del marketing in base 
alle opportunità ma non ha una cadenza 
stagionale. 

CC DOVE TROVARE DEMO DYSON STORE:

Arese (il Centro) Milano (City Life) Torino 
Grugliasco (Le Gru), Caserta (Campania) 
Orio al Serio (Orio Center) Roma (Porta 
di Roma), Venezia (Nave de Vero)

di Marco 
Oltrona

Visconti
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PIÙ VALUE PROPOSITION 
IN STORE CON HAIER

Il maggior produttore di elettrodomestici al mondo investe sul punto di vendita con 
strutture educational che spiegano le nuove tecnologie delle lavasciuga top di gamma. 
Cross category per Hoover e più luce per Candy

TRADE MARKETING

Sabrina Zara (Direttrice Marketing). In termini di sell out il settore Washing ha avuto un 
incremento di prezzo medio del 1.2% con un dato di venduto totale pezzi flat sul 2018 (rolling 
Set18-Ago19). Costante nei volumi e in crescita a valore in quanto l’industria propone nuove 
tecnologie che giustificano un prezzo più alto (consumi energetici e programmi di lavaggio sotto 
l’ora). Strada giusta per investire su prodotti e nuove gamme.
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Dall’inizio del 2019 Haier si presenta 
al mercato europeo come una nuova 
company. Una parte del maggior 
produttore globale di elettrodomestici, 
Haier Europe include diversi marchi 
nella sua brand strategy: Haier per il 
segmento premium, Hoover per la parte 
core degli elettrodomestici e Candy 
per esprimere un importante value 
for money coerente con la filosofia di 
accessibilità del marchio abbinata ad un 
forte stile italiano.
Come spiega Sabrina Zara, Marketing 
Manager Italia di Haier Europe ”La nuova 
configurazione societaria ha espresso 
anche l’obbiettivo di sviluppare, 
attraverso il marketing, la politica di 
posizionamento della marca sul punto 
di vendita, quale luogo di esperienza 
per il consumatore e come spazio 
fondamentale per il purchase moment 
dell’elettrodomestico”. Sotto il profilo 
espositivo questa nuova strategia si è 
concretizzata all’inizio di settembre 
presso 50 punti di vendita Unieuro 
dove sono state posizionate 50 Haier 
lavasciuga Super Drum con un display 
podium posta su testate di gondola 
misure con 100x40x70 cm e un tag 
laterale con la value proposition del 
prodotto. Una nuova generazione 
di lavasciuga con programmi veloci 
che l’elettrodomestico in questione 

esegue entro un’ora e performance da 
lavanderia professionale, grazie a un 
getto di vapore che permette di trattare 
anche abiti che difficilmente entrano 
in lavatrice. Il visual display gioca con 
colori come il nero logo retro illuminato 
e finiture in legno per rappresentare o 
richiamare l’abitazione.
“Si è trattato di un pre-lancio per 
esprimere un prodotto di alta gamma 
dice -Sabrina Zara-.  Nei prossimi mesi 
troverà la sua execution anche in atri 
store. Programmi veloci, risparmio 
energetico e alte performance si 
ritrovano anche nelle nuove linee di 
lavatrici e lavasciuga Candy, brand 
intorno al quale gli investimenti per 
l’esposizione in store sono tra i più alti 
di Haier”. In questo caso si fa largo 
impiego di sistemi di illuminotecnica per 
caratterizzare gli spazi e gli allestimenti 
legati al marchio di origine monzese.
Per quanto riguarda il marchio Hoover 
la proposta del trade marketing ha 
optato per esposizioni cross category 
che oltre al comprato washing includono 
l’assortimento completo di referenze 
del brand.
“Le esposizioni permanenti sono il 
frutto di accordi pluriennali con i 
retailer - continua Sabrina Zara-. Le 
nuove tecnologie presenti sui nostri 
prodotti ci hanno consentito di elevare 

il valore del prodotto e delle nuove 
gamme. Tecnologie che vanno spiegate 
attraverso uno stile di comunicazione 
che si può certamente definire 
educational”.
In conclusione il grande 
elettrodomestico è un prodotto che 
dato il basso tasso di sostituzione 
(12 anni circa) richiede un’analisi 
specifica da parte del consumatore 
prima dell’acquisto. “Nella fattispecie 
il potenziale acquirente utilizza l’online 
per prendere informazioni sul prodotto 
e per poi procedere all’acquisto in store 
dopo un confronto con il personale di 
vendita”. Per agevolare lo storytelling 
tecnologico gli addetti alle vendite 
in forza presso i retailer ricevono 
formazione costante da Haier al pari 
dei promoter che periodicamente 
vengono impiegati durante i momenti 
promozionali.

di Barnaba
Barattieri



COMUNICAZIONE CHE VINCE 
NON SI TOCCA   

Perfezionato negli anni a piccoli passi, il format di comunicazione 
di Unieuro per evidenziare l’assortimento ha diversi livelli di 
comunicazione: aerea, a parete e tattica. 
Intervista con lo specialista Fronteretro che supporta diversi aspetti 
realizzativi

SHOP FITTING

Correva l’anno 2013 quando la catena 
specializzata Unieuro fondata dalla 
famiglia Farinetti e condotta dall’attuale 
Patron di Eataly Oscar fino al 2005, 
fu acquisita dal gruppo fondato dalla 
famiglia SIlvestrini: SGM Distribuzione. 
SGM che rilevò UniEuro dall’inglese 
Dixon, poi optò per convertire all’attuale 
denominazione tutte le sue insegne tra 
cui Marco Polo Expert. 
Da allora fu approvato un format di 
comunicazione e immagine che con 
piccoli accorgimenti si è sempre 
rinnovato accompagnando la catena 
ai primi posti nel suo segmento 
merceologico e alla quotazione in borsa. 
Il ricordo di come andarono le cose poco 
meno di 6 anni fa è ancora nella memoria 
di Ireneo Lazzari, titolare di Fronteretro, 
la società che tuttora supporta Unieuro 
e altre grandi insegne dell’elettronica di 
consumo. 
Lo ‘specialista dei grandi specializzati in 
elettronica di consumo’, così si potrebbe 
definire Lazzari, se non fosse che, la 
sua azienda, la Fronteretro, è in grado 
di progettare e produrre materiali 
e soluzioni espositive  per numerosi 
settori, spiega che in UniEuro: “Ci sono 
molteplici livelli di comunicazione. Tutti 
focalizzati a evidenziare gli arredi e 
l’assortimento dei vari reparti”. 
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Cominciando dal soffitto costituito 
da strutture di alluminio di varie 
forme le quali vengono rivestite da 
un tessuto in poliestere elasticizzato 
stampato: “Seppure sembri un materiale 
standard - continua - il livello di 
personalizzazione è altissimo e di 
fatto artigianale”. UniEuro è stata tra 
le prime a utilizzare questo sistema 
di origine americana che in generale 
viene adottato per localizzare il reparto 
sottostante delimitandolo dall’alto, così 
creando un punto di riferimento a livello 
spaziale e dunque rendendolo facilmente 
identificabile anche da lontano. 
Le dimensioni di queste strutture si 
adattano ai punti di vendita con altezza 
anche superiore a 6 metri di soffitto 
tipici dei centri commerciali . Oppure di 
3 metri circa per punti di vendita urbani.  
All’inizio - spiega Lazzari - il lay-out 
di queste strutture era 50% arancione 
50% blu. Ora l’arancione è stato ridotta 
al 30% per garantire uno stile più 
formale”. 
Un secondo livello di comunicazione è 
quello a parete. In questo caso gli sfondi 
perimetrali sono decorati con pannelli 
sandwich, cioè compositi, quindi formati 
in più materiali detti Communiation 
per la propensione alle più disparate 
tipologie di stampa. Le ultime versioni 
sono stampate con tecnica UV. 
Esattamente come quelle che si possono 
notare presso i punti di vendita Finiper 
nei quali i reparti consumer electronic 
mostrano il “pay off” Unieuro by “Iper la 
grande i” per un’iniziativa di cobranding 
in grande stile. Una partnership in 
cui lo specialista in elettronica di 
consumo offre il know-how al gruppo 
di Brunelli che in questo modo in 20 
ipermercati riesce a proporre un’offerta 
specializzata in elettronica di consumo. 
In questo caso la predominanza del 
blu garantisce una maggiore eleganza 
allo spazio espositivo che tra l’altro  
nella fattispecie è contraddistinto da 
un pavimento a tavolette con effetto 
legno,  oltre che da scaffalature di 1,50 
m, un’altezza che favorisce la visuale 
panoramica del cliente.
Il terzo livello della comunicazione è di 
carattere promozionale, ha una funzione 
tattica e temporanea, per tanto si basa 
soprattutto sulla cartotecnica espositiva 
che per i costi contenuti e la praticità 
assolve la funzione necessaria nel 
migliore dei modi . Si tratta di totem 
e cartelli, che mediamente vengono 
modificati  bi-settimanalmente per 
comunicare le operazioni di: pricing, 
saldo, sottocosto; o di collegamento al 
volantino, ancora molto efficace negli 
specializzati al fine di creare traffico sul 
punto di vendita

Quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana dal 2017, UniEuro spa è oggi il maggiore distributore omnicanale di elettronica di consumo 
ed elettrodomestici in Italia, grazie a una rete capillare di 479 negozi su tutto il territorio nazionale tra diretti (203) ed affiliati (276), 
per ricavi preliminari  di oltre 2,1 mld di euro al febbraio del 2019 dichiarati dal Consiglio di amministrazione presieduto sall’’Ammini-
stratore Delegato Giancarlo Nicosanti Monterestelli.

di Marco 
Oltrona 

Visconti
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IL LOOK DELLA VALIGIA
È SMART, CASUAL 
E PREMIUM 

TRADE MARKETING

“La valigia sul letto quella di un lungo 
viaggio”…recita da tempo la canzone più 
celebre di Julio Iglesias “Se mi lasci non 
vale”, evocando un accessorio tra più 
diffusi nella vita di una persona. 
E come spiega Simona Casati 
responsabile Marketing di Delsey 
Italy: “Il viaggio è il motivo per cui 
viene acquistata una valigia, ovvero 
il bagaglio”. Con la conseguenza che, 
nel canale leisure, ne fa più uso chi 
più spesso viaggia magari in aereo, 
dunque pensionati e under 30, i quali, 
rappresentano frequent flyer per 
eccellenza, rispettivamente per motivi  
di portafoglio e in virtù della diffusione 
di tariffe low cost. 
In generale, il mercato della valigeria si 
distingue tradizionalmente in tre macro 
categorie, ossia per valige: piccole, mede 
o grandi. Ecco perché nella nostra epoca 
che potremmo definire del viaggio low 
cost, la valigia formato cabina è tra i 
prodotti più venduti da circa 10 anni. Il 
riferimento è ovviamente al bagaglio con 
misure aderenti ai limiti imposti dalle 
compagnie aeree, per non comportare 
tariffazioni superiori al costo del 
biglietto. 
A dinamiche simili sottostanno i 
viaggiatori business che non percorrono 
tratte caratterizzate da lunghe distanze.

Con l’incremento del turismo globale aumenta il tasso di sostituzione della 
valigia per una crescita aspettata soprattutto nel comparto smart luggage 
(+2,3 mld nel 2023). Il prodotto trova quindi spazio nei canali travel e nei 
multispecializzati. Lo racconta la responsabile marketing di Delsey 
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Ma se il viaggio si allunga oltre il tempo 
necessario a una trasferta di lavoro 
o a un week end nelle città d’arte, il 
bagaglio medio da 68-70 cm è quello 
più richiesto: “In questo caso –continua 
Casati, la soluzione preferita dagli 
italiani è la valigia di medio formato, con 
l’aggiunta del bagaglio in cabina. Sui voli 
intercontinentali il numero degli italiani 
però diminuisce. E si trovano invece 
cittadini di diversi Paesi i quali invece 
prediligono il maxi formato”.
Una tendenza poi è quella di acquistare 
referenze rigide in materiali plastici che 
danno all’utente più sicurezza.
“Un tempo erano in polipropilene –
continua Casati- Ora le gamme più nuove 
sono in policarbonato che è più leggero 
e offre un’ampia varietà di colorazioni”. 
La leggerezza della tara del bagaglio 
è una peculiarità molto gradita dal 
viaggiatore anche se in linea generale i 
pesi specifici delle valige di dimensioni 
simili si equivalgono. Questo tipo di 
prodotto rispetto al “morbido” in molti 
casi preserva dai danni che possono 
verificarsi dopo il trasporto dei bagagli 
ed è altresì una delle ragioni che ne 
determinano la sostituzione. La valigia 
ha più o meno un tasso di sostituzione 
che arriva in media a una volta all’anno, 
un dato riscontrabile soprattutto tra i 
frequent  traveller. 
“In termini di innovazione spiega 
Casati- Delsey sta lavorando molto sulla 
crescente domanda di bagagli ibridi 
che si adattano senza problemi sia per 
il leisure che per il canale business. 
Appartiene a questa categoria lo zaino 
di grosse dimensioni per vacanza e per 
lavoro. È questa una tendenza indotta 
dal comparto degli accessori fashion e 
tra i marchi di valigeria”. 

Il canale canale fisico si rinnova

Affitti commerciali che crescono e 
spazi sempre più ridotti hanno fatto 
in modo che negli ultimi anni nelle 
principali città chiudessero i battenti 
svariati negozi di valigeria multimarca. 
Di conseguenza l’industria di marca della 
valigia ha iniziato a rivolgersi al canale 
moderno (GDO) e ai department store 
come La Rinascente o Coin. La valigia è 
anche una categoria con buone rotazioni 
all’interno delle catene di legate al 
mondo della calzatura come Pittarosso 
e Scarpe&Scarpe.“Un canale nuovo 
da non trascurare per la vendita degli 
articoli da viaggio dice Casati- sono i 
depositi bagagli in particolare quelli 
gestiti da KiPoint”, un centro servizi 
di Poste Italiane presente in circa 109 
stazioni ferroviarie per offrire servizi 
di deposito bagagli, spedizioni nazionali 
e internazionali, servizi di imballaggio, 
servizi di copisteria e invio fax, stampa 
digitale, mailing e direct mailing e come 
rivenditore a catalogo di prodotti di 
cancelleria, cartoleria e IT. In questi 
luoghi tra l’altro si offre il servizio di 
riparazione dei bagagli. 
Una seconda strategia da parte dei 
produttori è stata quella di aprire negozi 
monomarca
Nello specifico Delsey ne vanta 6 con 
l’ultimo aperto presso il Serravalle 
Designer Outlet lo scorso 29 giugno. 
Tra i partner corporate anche Lagardere 
presente in 35 Paesi nell’ambito 240 
aeroporti e 750 stazioni ferroviaria 
con duty free shop e convenience store 
multimarca di vari formati.

IL DISPLAY DELLA VALIGIA

Mentre nei department store le soluzioni espositive per la valigeria in 
generale vengono fornite dal retailer, presso i multimarca si utilizzano 
soprattutto roll up per teatralizzare un’esposizione massificata 
Diversamente nei negozi monomarca si tratta di arredi specifici per la 
valigeria con podi e wall unit implementati per costituire il layout del 
negozio. “Al di fuori dei nostri store - conclude Casati - possono essere 
realizzate wall unit per le esposizioni a parete ma i materiali espositivi per 
eccellenza rimangono i podi per l’esposizione del prodotto”.
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MARKET TRENDS

Vendite bagagli
Traffico aereo
Turismo
Crescita PIL

Le tabelle mostrano la crescita delle vendite di bagagli in maniera direttamente 
proporzionale all’aumento del pil, del traffico aereo e della propensione al turismo

Secondo una ricerca intitolata Global 
Luggage Market pubblicata di recente 
da Technavio il mercato dei bagagli 
raggiungerà i 44,73 mld di dollari entro 
il 2021 con un incremento complessivo 
del 6,07% dal 2017. Il motivo risiede nel 
tasso di sostituzione più rapido relativo 
a questo prodotto, come conseguenza 
della crescente propensione al 
turismo nei Paesi in via di sviluppo 
e, sempre in queste aree geografiche 
da un aumentato potere d’acquisto 
soprattutto da parte delle donne in 
forza di una maggiore emancipazione. Un 
aspetto quest’ultimo che contribuisce a 
tramutare il bagaglio in un prodotto di 
lifestyle, un accessorio da “indossare” 
insomma. 
Le politiche low cost delle compagnie 
aeree hanno spinto i millenial a un 
maggiore movimento incrementando in 
maniera consistente la domanda di zaini, 
i cosiddetti backpack 
E sicuramente di tendenza è lo 
sviluppo tecnologico del trolley che si 
concretizza nella nascita della categoria 
merceologica smart luggage, una borsa 
o una valigia connessa e corredata di 
sensori, collegamento wi-fi e dispositivi 
elettronici.. Delsey per esempio ha 
lanciato già da qualche anno Pluggage, 
un trolley digitalizzato che per esempio 
ha in dotazione: apertura con impronta 
digitale, maniglia con bilancino 
elettronico per misurarne il peso, 
batteria interna e connessioni usb per le 
ricariche e sistema di geolocalizzazione.
Lo sviluppo degli zaini e dei trolley in 
chiave tecnologica riconducibili alla 
categoria smart luggage prospettano un 
incremento di vendite pari oltre 2,3mld 
si dollari entro il 2023 (+26%).
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KEY MARKET DRIVERS

Casualization

• With the fast-paced and busy lifestyle, the demand for leisure activities and 
outdoor sports is on the rise, especially in urban areas.

• The growth of adventure tourism directly impacts the growth of the casual 
luggage market.

Source: Market study « Global Luggage Market 2017 – 2021 », TECHNAVIO.COM
In conclusione, in termini di bisogni 
del viaggiatore, il mercato della valigia 
prospetta due principali tendenze. 
La prima è la premiumization per 
cui il bagaglio diventa un accessorio 
lifestyle, appunto fashion e idealmente 
associato alla componente edonistica 
del viaggio. In questo senso il bagaglio 

Trolley

Trolley per viaggio di lavoro

Porta abiti

Borsone

Zaino

Borsa computer

Borsetta 48 h

Beauty case

Borsetta di cuoio

nei bisogni del consumatore deve essere 
esteticamente appagante, sicuro e 
confortevole. 
La seconda tendenza si identifica nella 
casualization che si ricollega all’aspetto 
avventuroso del viaggio.
In questo caso praticità e comodità 
del  bagaglio sono irrinunciabili per 

affrontare vita all’aperto, sport e tempo 
libero.
E si materializzano nella tipologia di 
borsa più consona a questi due bisogni: 
lo zaino

a cura della 
redazione
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LA PLASTICA GIUSTA PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE   

Green Cast è una lastra composta con il 100% di plastica acrilica 
riciclata. Di alto valore estetico è un materiale molto utilizzato per 
l’arredo espositivo e pubblicitario dai brand del lusso e del fashion 
per esprimere coerenza con regole e condotte ecologiche. 

RAW MATERIAL

Intervista con Antonella Annunziata, 
Amministratore Delegato di Madreperla, 
la società lombarda che, attraverso 
un’avanzata tecnologia produce questo 
innovativo materiale partendo da scarti 
di PMMA da lavorazione o di prodotti a 
fine vita che vengono riciclati ottenendo 
la materia prima originale con impatto 
molto positivo sul carbon footprint.
Negli ultimi tempi il dibattito 
sull’impatto ambientale della plastica 
ha determinato la nascita di processi 
produttivi fondati su logiche di economia 
circolare. Qual è la sua posizione in 
qualità di AD in un’azienda produttrice di 
materie plastiche?
Le recenti provocazioni dell’enfant 
prodige dell’ecologia Greta Tumberg 

sono il simbolo di quelle politiche 
ambientali che hanno indotto il mondo 
delle materie plastiche a un cambio di 
approccio produttivo. Un fatto positivo 
per l’ambiente, purché non si generalizzi 
in maniera indiscriminata. Come è noto, 
in termini di utilizzo, le plastiche si 
dividono in due grossi filoni di mercato. 
Il primo riguarda quelle impiegate per 
disposable e packaging, ossia i cosiddetti 
beni usa e getta, la cui produzione, 
per alcune categorie di prodotto oggi 
è in parte vietata dai recenti dettami 
regolamentari europei. 
Il secondo filone attiene al mondo delle 
plastiche durevoli come per esempio 
poliammide, teflon e metacrilati che 
sono sostitutivi o alternativi di altri 

materiali quali il vetro e i metalli con 
vantaggi fondamentali per quanto 
riguarda i costi di produzione del 
prodotto finito e le soluzioni tecniche 
realizzabili. In questo secondo caso 
stiamo parlando di beni di media e lunga 
durata in cui si pone il problema del 
fine vita: infatti mentre il packaging e i 
prodotti usa e getta sono etichettati con 
indicazioni sulla loro natura materica 
per consentire la raccolta differenziata 
e il recupero della materia riutilizzabile 
a fine vita, per i beni durevoli 
l’etichettatura non è obbligatoria ne 
regolamentata. Soprattutto non esiste 
alcun finanziamento europeo, ne 
nazionale per la creazione di consorzi 
specializzati in questa tipologia di 
materiali e per il loro recupero. 
Nonostante ciò in qualità di produttori di 
lastre acriliche, da diversi anni utilizzate 
scarti di PMMA per produrre la materia 
prima rigenerata utilizzata per la 
produzione delle lastre acriliche colate 
Green Cast. Come avviene il processo e 
qual è il vantaggio ambientale?
Si è sviluppata un’attività privata di 
aziende che si occupano del recupero 
di materiali plastici, tra cui il PMMA 
(polimetilmetacrilato) provenienti 
da prodotti a fine vita e da processi 
industriali di trasformazione. Queste 
aziende forniscono il PMMA, dal 
quale tramite un processo termico si 
ottiene il solvente organico originario 
(MMA – Metilmetacrilato Monomero), 
materia prima per la produzione di 

lastre acriliche sia colate che estruse. 
La materia prima MMA ottenuta dal 
riciclo viene utilizzata per la produzione 
delle lastre Green Cast. Il vantaggio 
ambientale è di grande impatto, in 
quanto evita di smaltire i prodotti a 
fine vita e gli scarti di lavorazione 
che sarebbero altrimenti inviati 
all’incenerimento o in discarica. Inoltre 
il processo produttivo ha un impatto 
molto favorevole sul carbon foot print 
e permette di realizzare al 100% 
l’economia circolare.
Come ha reagito il mercato di fronte a 
questo prodotto?
Oggi sono numerosi i marchi del lusso 
e del fashion che chiedono ai loro 
fornitori di adottare Green Cast per la 
produzione di arredi espositivi, materiali 
per vetrine, display di prodotto, shop 
fitting. In questi ultimi due anni è 
stato registrato un aumento della 
richiesta di Green Cast pari al 10%, con 
un’accelerazione nell’ultimo anno. 
Come si evince dallo studio Life cycle 
assessment, le caratteristiche estetiche 
di trasparenza e di colorazione di 
Green cast sono equiparabili alle lastre 
prodotte con materia prima vergine e 
conformi alla norma ISO 7823.1. che 
appunto descrive le caratteristiche 
dimensionali, di aspetto, meccaniche, 
ottiche e di resistenza delle lastre colate 
di Polimetilmetacrilato 
Torniamo all’economia circolare della 
plastica. Cosa suggerirebbe al legislatore 
al fine di facilitarne la realizzazione? 
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Sicuramente l’etichettatura obbligatoria 
per indicare la composizione anche dei 
beni durevoli realizzati e il loro corretto 
processo di smaltimento. Vi sono beni in 
plastica che hanno una durata anche di 
30 anni. 
Avere la corretta etichettatura del bene 
definisce inequivocabilmente il modo di 
riciclo. 
Molto potrebbe inoltre essere fatto 
favorendo condotte che seguono logiche 
di design for recycling secondo cui 
in fase di progettazione si tiene già 
conto del fine ciclo vita di un bene, 
per esempio ideando il prodotto finito 
in un unico materiale per facilitarne il 
recupero, realizzando dunque l’economia 
circolare. 
Il secondo step è sicuramente 
determinato dal favorire la costituzione 
di consorzi per il recupero dei prodotti a 
fine vita, in quanto molto complicato e 
costoso da realizzare. Se la UE favorisse 
e promuovesse queste attività si 
potrebbe ampliare enormemente la rete 
privata esistente, favorendo il recupero 
e dunque la riduzione di consumo di 
materie prime non rinnovabili e la 
diminuzione delle emissioni causata 
dall’incenerimento, riducendo così il 
carbon foot print. 

IDEIAMO I PRODOTTI
PRODUCIAMO LE IDEE

LEGNO METALLI PLASTICHEMATERIE
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

DECORAZIONE
D’INTERNI

OUTDOOR CONTRACTESPOSITORI PAVIMENTI
A DISEGNO

ARREDO

www.wood-line.itinfo@wood-line.it

WOOD LINE srl

FRESATURA TAGLIO LASER VERNICIATURA

TERMOFORMATURA PIEGATURA

SALDATURA STAMPA RIVESTIMENTI

www.wood-line.it

di Barnaba
Barattieri



IL TEMPORARY RETAIL 
10 ANNI DOPO  

TEMPORARY SHOP

Il retail temporaneo rappresenta una 
nicchia di mercato che in Italia vale 
all’incirca 80 milioni di euro nel 2017. 
Lo si evince dal libro edito da Franco 
Angeli, Temporary Shop:  per vendere 
e farsi conoscere scritto dal fondatore 
di Assotemporary di Massimo Costa 
(nella foto) che Display Italia intervista 
dedicando un approfondimento su alcuni 
player nelle pagine successive. Il testo è 
stato pubblicato proprio in occasione del 
decimo anno di attività dell’associazione 
confcommerciale che oggi riunisce una 
quarantina di aziende. I due lustri di 
Assotemporary sono stati festeggiati lo 
scorso Ottobre 2018 all’Università IULM 
di Milano nell’ambito del dipartimento 
collegato alla Laurea magistrale in 
Marketing.
Oggi il Temporary retailing, non è più 
una tendenza ma un’attività connessa 
ai negozi temporanei e genera un 
indotto che travalica la mera offerta di 
locali, infatti si concretizza attraverso 
il posizionamento e la progettazione 
di arredi, la somministrazione di 
ristorazione e la realizzazione di 
operazioni di comunicazione di marca 

10 BUONE RAGIONI PER FARE TEMPORARY RETAIL

1 Creare l’evento
2. Trasmettere emozioni correlate al brand
3. Fare tendenza
4. Realizzare i presupporti per vendite esclusive
5. Profilare il proprio consumatore
6. Sperimentare un monomarca a costi limitati
7. Apparire fisicamente (per le aziende che operano solo on line)
8. Giocare la carta della mobilità
9. Vendere in particolari periodi dell’anno
10. Giocare la carta dell’acquisto di impulso

GIOCARE LA CARTA DELL’ACQUISTO DI IMPULSO

4%4%

10%

2% 40%

40%

IMMAGINE
(Creare l’evento/Trasmettere
emozioni correlate al brand/ 
Fare tendenza)

MARKETING
(Profilare il proprio consumatore/
Sperimentare un monomarca a 
costi limitati)

APPARIRE FISICAMENTE 

TEMPORARY OUTLET

VENDERE IN PARTICOLARI PERIODI DELL’ANNO

LE RAGIONI PER FARE TEMPORARY SHOP
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Il Pentalogo del temporary 
retailer di Assotemporary
1. Per l’attività di vendita il temporary 
retailer si impegna ad osservare le 
norme statuali, regionali e comunali 
che disciplinano gli orari degli esercizi 
commerciali.
2. Nello svolgimento dell’attività di 
vendita il temporary retailer si attiene 
scrupolosamente alla normativa 
concernente le vendite straordinarie, 
nelle diverse fattispecie di “vendite 
promozionali” e di “liquidazione”.
3. Per quanto concerne l’attività relativa 
ai saldi di fine stagione, i temporary 
retailer ne osservano i limiti temporali 
e le prescrizioni inerenti la corretta 
effettuazione delle operazioni connesse.
4. Riguardo alle attività svolte 
direttamente dalle aziende clienti, il 
temporary retailer esercita gli opportuni 
controlli, intervenendo, se necessario, 
per evitare azioni ed iniziative non 
corrette e/o inopportune.
5. Le attività svolte nell’ambito dei 
temporary shop si armonizzano con le 
altre attività commerciali, senza creare 
disagio o situazioni di concorrenza 
sleale nei confronti degli altri operatori 
commerciali. Concorrono inoltre, in una 
logica di retailtainment, a vitalizzare 
l’attività delle vie cittadine e dei luoghi 
in cui sono attivi.

MODA E DESIGN

FOOD senza somministrazione

FOOD con somministrazione

ALTRI SETTORI

GIOIELLI/BIGIOTTERIA

AUTO

SETTORI MERCEOLOGICI

e insegna. Tanto che nel suo libro a 
ragion veduta Massimo Costa indica 
il temporary retailer come nuova 
figura professionale nel campo dello 
shopping. Nell’epoca del negozio 
vetrina il temporary store può tra 
l’altro risolvere i problemi di vacancy 
del real estate nei centri commerciali 
e nelle relative gallerie, a fronte delle 
chiusure anticipate dei locatari o degli 
avvicendamenti nelle normali operazioni 
di concessione.

Massimo Costa come esperto di Retail 
verso quale modello di business pensa si 
stia evolvendo il punto di vendita?
Consolidato il passaggio 
dell’omnicanalità, ovvero lo spazio 
di vendita che riesce a coniugare 
efficacemente fisico e virtuale, per il 
punto vendita è arrivato il tempo di 
porsi come luogo di esperienza, con la 
capacità di emozionare il cliente e di 
valorizzare il ruolo della location, come 
teatro di una serie di rappresentazioni 
coinvolgenti per il consumatore. Il 
temporary shop è stato pioniere di 
questa nuova stagione dello shopping. 

5%

5%

5%

5%

70%

10%

MILANO

FIRENZE-TORINO
VENEZIA-BOLOGNA 
e altre città del centro nord

ROMA E NAPOLI

CATANIA/PALERMO/BARI 
e altre città del sud

CITTA’ DEL TEMPORARY SHOP

5%

5% 5%

85%

Dopo Torino, da fine Luglio al 7 di Ottobre 
2019 il Temporary Store targato Pam 
Panorama si è trasferito in Stazione Centrale 
a Milano con i suoi principali marchi:  BIO Pam 
Panorama,  Fresche Bontà, Pam Panorama e 
ArkaliaBio.  
Gianpietro Corbari, Amministratore Delegato 
di Pam Panorama ha spiegato che l’iniziativa 
è servita per festeggare il trentennale delle 
private label dell’insegna
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Dopo dieci anni di attività quali secondo 
lei i contributi del temporary retail ai 
formati tradizionali?
Come dicevo, il temporary shop, in 
quanto strumento di marketing non 
convenzionale, è stato pioniere nella 
trasformazione in senso dinamico e 
interattivo del punto di vendita.  
Proprio perché incardinato nella logica 
di esperienza-sorpresa, ha tracciato un 
sentiero su cui tutti gli spazi dedicati 
alla vendita si devono incamminare. 
Soprattutto per le aziende del fashion 
direi che il temporary shop è diventato 
una leva imprescindibile nelle strategie 
di marketing. Parliamo di grandi aziende, 
di griffe, ma anche di start up e di brand 
emergenti. Uno strumento versatile, in 
grado di soddisfare molteplici esigenze.

Temporary store pop up store ci sono 
delle differenze. Quale il modello più 
impiegato?
Direi che nelle città è più diffuso il 
temporary store, cioè il negozio a tempo.  
I pop up, o container store, trovano limiti 
nella disponibilità di aree pubbliche nelle 
quali installarli, specialmente a Milano.

 Il modello di business di retail 
temporaneo in quale misura è 
compatibile all’interno dei centri 
commerciali?
Nei centri commerciali, e negli scali 
ferroviari e aeroportuali, il discorso 
cambia: pochi i locali adibiti a temporary 
store, numerosi spazi “precari” dove 
presentare prodotti e servizi, non 
sempre però con la possibilità di vendita. 
Quindi per i centri commerciali si pone, 
a mio avviso, la necessità di ripensare 
l’approccio al temporary shop. Il tema 
riguarda il modello contrattuale, oggi 
ancora imperniato sull’affitto del ramo 
di azienda, che presenta costi elevati 
e appare inadeguato alle necessità 
temporanee contenute, che rispecchino 
la media dei 30/40 giorni tipica 
dei centri cittadini. Intorno al tema 
contrattuale ruota tutto il meccanismo 
dei rapporti tra landlord  e tenant, che 
dovrebbe integrarsi in una logica di 
maggiore sinergia.

Per un temporary retailer specializzato, 
cosa comporta l’introduzione di 
tecnologie digitali che si sta verificando 
attualmente? Vi si stanno adeguando?
Il temporary retailer è la definizione del 
gestore di spazi temporanei che ha dato 
il titolo ad un mio volume sull’argomento 
uscito nel 2013. Intendo un professionista 
eclettico, capace di offrire all’azienda 
ospitata non solo la location ma anche una 
serie di servizi qualificati. Certamente, 
tra questi servizi, figurano anche quelli 
relativi alle nuove tecnologie digitali, 
pensiamo a touch screen, strumenti di 
calcolo automatico dei visitatori e altri 
aspetti innovativi. Direi che per tutti i 
punti vendita il processo di innovazione 
tecnologica non può che essere la priorità.

Moda e design sono i settori dai quali 
arriva la maggiore richiesta di temporary 
retailing. Perché?
La moda è sempre stata all’avanguardia 
nel cogliere le nuove tendenze nel 
retail, pertanto non stupisce che per 
prima abbia sperimentato il temporary 

TRA I 15 E I 30 GIORNI

INFERIORE A 15 GIORNI E
SUPERIORE A 60 GIORNI

TRA I 30 E I 60 GIORNI

DURATA DELLE INIZIATIVE

LOCATION METROPOLITANE/CITTADINE + 
POP UP

CENTRI COMMERCIALI

ALTRO

HOTEL

LUOGHI DI TRANSITO
(Aeroporti - Stazioni)

LUOGHI DEL TEMPORARY SHOP

75%

12%

8%
3% 2%

15%

30%

55%

TRA I 40 MQ E I 60 MQ

> 150 MQ

TRA GLI 80 E I 120 MQ

SUPERFICIE RICHIESTA

10%

50%

40%
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il pentalogo, che fa parte del kit associativo di 
Assotemporary, è un piccolo codice di comportamento sia 
per il gestore dello spazio sia per l’azienda che lo occupa.
Insieme alla vetrofania, con la garanzia di autenticità, 
rappresenta l’emblema di una corretta presenza nel 
mercato e di una concorrenza leale nell’ambito del 
tessuto commerciale

shop. Piuttosto stupisce positivamente 
che  questo settorel’abbia ormai 
adottato come leva strategica nel 
proprio marketing e come strumento 
fondamentale di comunicazione. Milano, 
che è capitale assoluta del temporary 
shop in Italia, è anche capitale della 
moda e del design: è dunque logico che 
le aziende di questi settori puntino 
ad avere una vetrina, o comunque 
uno spazio di visibilità nel capoluogo 
lombardo.

Sono 23000 le Apecar in giro per l’italia 
per offrire servizi commerciali di vario 
genere. È stato più volte rilevato che i 
moving shop entrano in concorrenza con 
le realtà locali cosa ne pensa? 

a cura della 
redazione

È necessaria una regolamentazione?
Il Moving shop è una variante itinerante 
del temporary shop e, a mio avviso, non 
necessita di ulteriore regolamentazione. 
Il temporary shop, per la sua 
componente commerciale, deve rientrare 
nella normativa regionale del commercio 
e ottemperare agli adempimenti previsti 
a livello comunale. La proliferazione 
dello street food ha posto problematiche 
di convivenza con altri operatori 
commerciali, ma le regole sul commercio 
ambulante in modalità itinerante ci sono, 
vanno applicate e fatte rispettare.

PRODUCIAMO ARTICOLI PER LA FERRAMENTA DAL 1955 
SPECIALIZZANDOCI NELLA REALIZZAZIONE E 

PERSONALIZZAZIONE DI GANCI PER ESPOSITORI DI VARIO TIPO

Sugarmedia 
Innovativa l’idea di Sugarmedia, realtà che opera nel mercato dei servizi e dei pro-
dotti per la ristorazione esterna, che ha presentato al Viscom Sugarmix, un nuovo 
media che massimizza la comunicazione di prossimità. Si tratta di un contenitore, 
una sorta di dispenser per bustine di zucchero e tovagliolini dotato di un video di 8 
pollici che ne occupa la superficie e che trasmette contenuti. “Questo prodotto  – ha 
spiegato Antonio Quatraro di Sugarmedia – è stato pensato per il canale dei bar, il 
luogo che ha la più alta frequentazione quotidiana, in Italia ce ne sono 180.000”. 
Sugarmix ha un software dedicato per la gestione in tempo reale dei contenuti, che 
possono essere messaggi pubblicitari o anche informazioni di pubblica utilità o no-
tizie. “E’ uno strumento potente perché agisce a contatto visivo con il consumatore 
durante la sua pausa caffè, un momento favorevole a memorizzare messaggi” ha 
commentato Quatraro. 
Sugarmix è uno strumento altamente flessibile in termini di pianificazione pub-
blicitaria, grazie alla possibilità di “splittare” la programmazione pubblicitaria, dal 
panorama nazionale, al regionale, provinciale e locale. Questa caratteristica risulta 
interessante per tutti quei potenziali inserzionisti che non hanno accesso a pianifi-
cazioni pubblicitarie, poiché non in possesso di budget congrui. 

Fenix con vernice UV droptix 
Immagini bidimensionali con una profondità tale per cui quanto è raffigurato appare 
tridimensionale. Un effetto che è determinato da più stampe in trasparenza sovrap-
poste e che  prima del lancio della vernice droptix con inchiostri UV di SwissQprint si 
poteva ottenere soltanto in serigrafia, ma non in stampa digitale.  
A proporre in esclusiva per l’Italia questa tecnologia dall’effetto wow assicurato è 
Fenix esclusivista per la rivendita italiana dei modelli di macchine per la stampa digi-
tale SwissQprint Orix2, Impala2 che sono in grado di garantire verniciature di lastre 
acriliche, lignee, e: in alluminio, tessuto, poliestere, policarbonato polistirolo pvc, 
vinile, primer per vetro e acciaio; rispettivamente in formati 2,5 x 4 m le prime due e 
3,20 x 4 la terza.  
Attualmente sono circa  50 le macchinedi questo genere installate in italia. 

DisplayItalia-N.23.indd   47 5-01-2017   21:42:24



Le vie del retail sono infinite. 
È il primo pensiero che può balenare 
nella mente incontrando l’omonimo 
titolare di Luca Parrino Retail (LPR) 
interprete di una tra le forme 
consolidate e più flessibili del commercio 
al dettaglio: il temporary retailing 
in formula container. L’esperienza 
maturata nei rapporti sviluppati negli 
anni con gli attori del real estate 
commerciale, sia tenant che owner, 
fa di Luca Parrino un grande esperto 
del settore. Come spiega lui stesso: 
“Il retail nei container si concretizza 
sotto il marchio Your Temporary ed 
è una delle tre divisioni della nostra 
attività: con il marchio Retail 360 
infatti promuoviamo e coordiniamo 
le attività di general contractor per 
la realizzazione o ristrutturazione 
chiavi in mano di nuovi punti vendita, 
EPC - engineering, procurement, 
construction, commissioning- nel 
settore dell’efficientamento energetico 
e di fornitura servizi per grandi 
brand nazionali e internazionali, come 
ad esempio il facility management 
delle reti di vendita. Mentre la 
divisione Leisure 360 è dedicata 
alla progettazione, realizzazione e 
addestramento dello staff di gestione di 
centri di intrattenimento per la famiglia, 
chiamati all’estero anche FEC -Family 
Entertainment Center- in centri e parchi 

IL TEMPORARY RETAILER 
NEL CONTAINER

Tra i servizi offerti da Luca Parrino Retail la possibilità di 
svolgere l’attività di retailing temporaneo in container 
posizionabili in aree urbane, parchi commerciali e centri 
commerciali

TEMPORARY STORE

commerciali e immobili stand alone”. 
A oggi sono numerose le strutture 
container che LPR può mettere a 
disposizione dei brand o delle insegne 
che vogliano cimentarsi nell’attività di 
retailing temporaneo per i motivi più 
svariati. Innanzitutto, l’originalità della 
location: “Di fatto -continua Parrino- il 

temporary funziona meglio laddove il 
potenziale cliente non se lo aspetta”. 
E poi con questo strumento brand 
industry e retailer hanno l’opportunità 
di sperimentare il gradimento di un 
marchio, di un nuovo prodotto, o 
l’idoneità commerciale della stessa 
location per un eventuale apertura 

in permanenza. Tuttavia prosegue 
lo specialista: “Lo shop container è 
soprattutto uno strumento di marketing 
in cui la vendita del prodotto promosso 
al suo interno rappresenta un fatto 
meramente incidentale. È abbastanza 
scontato che, in luoghi di grande 
flusso, i risultati nelle vendite siano 

46
Display  

italia

èMagazine



una conseguenza piuttosto naturale. 
Ma questa non è l’unica indicazione 
dell’efficacia dell’iniziativa”. 
Spesso infatti durante e, poco dopo, 
l’attività di retailing temporanea, i picchi 
nelle vendite di prodotto si possono 
riscontrare via web in ossequio alle più 
classiche dinamiche di showrooming. 
E in un’epoca come la nostra in cui il 
social networking è largamente diffuso, 
l’efficacia comunicativa e il ritorno di 
immagine di questo tipo di iniziative 
diventano per certi versi misurabili.
Da una settimana a qualche mese 
l’impiego consigliato del temporary 
retail in container.

LA TEMPORARY BUREAUCRACY
Tra gli aspetti meno scontati del 
temporary retailing in container bisogna 
annoverare l’ottenimento del permesso 
per “occupazione di suolo pubblico” se 
la struttura viene posta su aree non 
private. Ed eventualmente la licenza 
per la vendita laddove ce ne fosse la 
necessità. La componente burocratica 
è tra le competenze più consolidate di 
LPR,: “Si tratta di un’incombenza che 
siamo in grado di affrontare in tutte le 
città d’Italia –dice Parrino- e con tutte 
le singolarità emergenti caso per caso. 
Ma è bene specificare che il container 
può essere inserito anche nei parchi e 
nei centri commerciali laddove ce ne sia 

possibilità o la necessità”. 
Luca Parrino può consigliare la migliore 
location adatta per ogni tipologia di 
clientela, con l’obiettivo di ottenere il 
miglior risultato in termini di marketing. 
Ciò benché l’ottenimento dei permessi 
su aree pubbliche non sia mai un fatto 
dall’esito certo, bensì dipendente per lo 
più dai periodi in cui vengono inoltrate 
le richieste. E dalle indicazioni che le 
Amministrazioni forniscono ai loro uffici 
tecnici in tema di occupazione suolo 
pubblico. 
Per rendere l’idea, piuttosto che in 
periodi di routine, è relativamente più 
semplice ottenere l’aggiudicazione di 
un permesso sotto gli affollati periodi 
del Salone del Mobile di Milano e del 
Carnevale di Venezia. Ossia in momenti 
dell’anno in cui le due città prese 
come esempio sono fortemente aperte 
agli eventi e a nuove e più impattanti 
modalità di utilizzo degli spazi pubblici 
dal punto di vista del marketing e della 
promozione del territorio.
Se poi gli eventi sono legati a iniziative 
gastronomiche e di somministrazione 
diventa necessario non trascurare 
alcuni dettagli operativi: “Lo standard 
del container -spiega Parrino- prevede 
in primo luogo l’impianto elettrico 
e quello di climatizzazione caldo e 
freddo. Dopodiché alcune strutture 
sono predisposte per gli allacciamenti 

idrici. E comunque, per periodi non 
brevi, possiamo mettere a disposizione 
container specifici per la ristorazione e 
comprensivi di attrezzature per la cucina 
e la somministrazione”.
Una limitazione per il temporary 
container è l’agibilità per numero 
di persone. Un secondo limite per le 
attività commerciali riguarda invece 
l’altezza della struttura temporanee 
Le misure standard di un container 
marino “singolo” (per intenderci il 
“venti piedi”) sono di m 6,05 x 2,43 
e l’altezza netta interna è di circa m 
2,30. Your Temporary  ha la possibilità 
di fornire anche strutture in tutto 
simili al container classico, ma create 
ex-novo, con una altezza maggiore, un 
accorgimento talvolta necessario per la 
conformità commerciale.
E tra i limiti di cui tener conto, vi è 
anche il trasporto, poiché è necessario 
rispettare le misure degli autoveicoli per 
non incorrere negli adempimenti legati 
al trasporto eccezionale. 
Dunque entro misure tra i 4,10 m e i 12 
m (dimensioni dell’autoveicolo incluse).

LPR per conto di alcuni clienti con 
progetti selezionati si occupa di 
proporre nuovi progetti temporary in 
outlet o parchi commerciali di grande 
qualità e molto frequentati, così 
come non è raro che metta d’accordo 
due brand per una collaborazione 
nella vendita dei loro prodotti, nelle 
location di uno o dell’altro a seconda 
delle dimensioni

di Barnaba 
Barattieri
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Nel 2011 fu tra le prime in 
controtendenza ad adottare la formula 
dei temporary con uno spazio ridotto 
ma storicamente sfruttato come attività 
commerciale nell’antica via Solferino 
a Milano. Maria Cristina De Zuccato 
Titolare di Temporary in Solferino, 
racconta che: “Pensate. Quando si 
avvicendavano i locatari temporanei 
del negozio di settimana in settimana, 
gli abitanti della zona pensavano che 
l’attività precedente fosse stata chiusa 
per problemi commerciali”. Oggi i 
temporary shop gestiti da Maria Cristina 
in quella zona non conoscono più vacancy 
(cioè settimane in cui il negozio resta 
sfitto :
“Ormai ho una clientela fissa –dice 
Maria Cristina De Zuccato- fatta 
soprattutto di stilisti che vengono da 
altre città per presentare la nuova 
collezione nelle settimane della moda o 
per sfruttare lo spazio come showroom 
fuori sede”. L’attività vive molto del 
passaggio indotto dagli uffici della zona 
e dai relativi abitanti. In più l’attività 
conta qualche migliaio di iscritti a una 
newsletter che avverte gli abitanti 
della zona dei cambi di attività. Ecco 
perché oggi molti sono i clienti autoctoni 
che, con curiosità, si aspettano il 
subentro di una nuova attività e di un 
nuovo assortimento che si presenta 
mediamente ogni due settimane:

QUANDO IL TEMPORARY 
SHOP È UN CLASSICO 
IN CRESCITA 

Temporary in Solferino è tra i primi 
sperimentatori del retail temporaneo

TEMPORARY STORE
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“Cerco di concedere lo spazio 
organizzandomi su base settimanale 
-dice Maria Cristina-  e di norma non 
vado mai oltre il mese, altrimenti 
si ricade nelle dinamiche del retail 
permanente. Negli anni abbiamo avuto 
di tutto ma in generale più marchi di 
nicchia ed eccellenze”.
Atre categorie merceologiche che creano 
business presso lo spazio sono il design, 
i casalinghi e il food  al quale sia per 
posizione, sia per target generalizzato, i 
circa 40 mq di cui 28 espositivi calzano 
a pennello. All’interno alcuni locali di 

di Barnaba 
Barattieri

ai prezzi che pratichiamo”.
Negli ultimi anni Temporary in via 
Solferino la società di Maria Cristina De 
Zuccato  ha acquisito altri due spazi di 
dimensioni ridotte analoghe al primo. A 
riprova che l’attività è fiorente. 

servizio, ossia un magazzino posteriore 
e la toilette. 
 “In genere -dice la gerente- 
viene richiesto molto anche per 
sperimentazioni di prodotti in fase 
di lancio o vendita diretta. Vendere è 
anche il modo giusto per ripagarsi delle 
spese necessarie per fruire dello spazio 
temporaneo”.. 
In un’epoca in cui si sono creati anche 
i market place dei temporary shop, 
dice Maria Cristina, “Con noi funziona 
poco perché le percentuali richieste dai 
procacciatori sono troppo alte rispetto 

la vera lastra alveolare 
in polipropilene

il primo pannello sandwich 
in polipropilene

3 strati termosaldati in linea
ideale per la stampa UV diretta
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SOLE, VENTO E PIOGGIA NEL 
PHARMA CATEGORY
e il mercato crescerà di 6 miliardi

Il clima influenza le categorie di prodotto in 
farmacia al di la della stagionalità. Il panel 
di dati creato da New line ne tiene conto 
grazie alla raccolta dati Monitor Stagioni 
che l’estate scorsa ha registrato crescita di 
solari e insetto repellenti. Ottimista il report 
previsionale di Iqvia che stima una crescita 
del mercato globale pari a 6 trilioni di dollari  
nel prossimo quinquennio

PHARMA CATEGORY

L’estate è arrivata alla fine, e benché 
il caldo ancora si faccia sentire in 
molte zone, la giornate si stanno 
inesorabilmente accorciando e questo 
segnale ci porta lentamente ad 
addentrarci verso il pieno autunno. 
C’è chi è fortunato e si rinfresca ancora 
in montagna o al mare e chi invece è già 
rientrato da tempo in città. 
Chi non chiude mai (o comunque 
poco) sono le Farmacie che in questo 
periodo hanno cambiato veste perché si 
modificano gli assortimenti in funzione 
della stagione subentrante e del Cliente. 
Con l‘estate le Farmacie hanno colmato 
le “mancate vendite” di medicinali e 
OTC tipici della stagione, con prodotti 
“commerciali” tipici del periodo. In 
primavera, almeno fino a giugno, le 
Farmacie si sono ritrovate  piene di 
clienti che necessitavano di prodotti 
per lenire le loro ALLERGIE,  un 
mercato molto forte tra gli scori aprile 
e maggio che aveva visto nel 2018 una 
crescita decisamente importante ma 
in sofferenza nel 2019. Probabilmente 
dovuto al fatto che quest’anno non c’è 
stata la primavera, almeno così come la 
ricordiamo noi: il periodo dei pollini e 
dei germogli volanti è stato interrotto 

da settimane intere di pioggia che hanno 
reso più facile la vita degli allergici ma 
in caduta il mercato che ha avuto un 
trend stagionale in flessione del 11,3% 
rispetto all’anno precedente. 
( Dato Newsline aggiornato a week 
24/2019).

Questo appena descritto di solito è 
il comparto leader della primavera, 
ma il resto delle categorie tipiche 
della stagione più calda? Fino  a 
settembre è stato un fiorire di SOLARI, 
INSETTOREPELLENTI, SALI E TONICI.
La stagionalità di questi comparti è 
partito già dal mese di aprile in molte 
località ma il picco lo troviamo tra 
giugno, luglio con la coda ad agosto. 
L’andamento climatico ha fatto oscillare, 
e anche di molto, l’andamento di 
queste categorie stagionali. Infatti 
dal meteo, dall’arrivo del caldo (così 
come vale per il freddo) dipende molto 
anche la vendita di questa comparti 
così stagionali per questo la società 
NewLine ha creato un monitoraggio dei 
comparti stagionali che chiama proprio 
“Monitor Stagioni” e serve per tenere 
sotto controllo le vendite stagionali ed è 
fondamentale sia per le aziende sia per 

FARMACIA LaTorre Panoramica Stagionali - Galliate  (NO)

 Fcia Benni - Expo Cura Corpo -Anticellulite - (RM)
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le farmacie perché rappresentano una 
fetta molto importante del fatturato del 
periodo e generano traffico. 
Inoltre, il monitoraggio costante 
dell’indice segnala l’inizio della 
stagione e aiuta a gestire al meglio gli 
approvvigionamenti, quindi i carichi di 
magazzino ma anche la comunicazione 
interna ed esterna e le promozioni, 
in particolare la realizzazione e la 
distribuzioni dei volantini offerte. 
Dopo un inizio molto in difficoltà le 
vendite dei SOLARI  sono decisamente 

aumentate con il progredire del caldo, 
abbiamo un picco di vendita del mese di 
giugno, anche ha iniziato la discesa già 
dal mese di luglio, come di consueto, 
anche perché indipendentemente 
dal mese in cui si va al mare, 
“l’approvvigionamento” di creme e 
olii solari avviene già dai primi caldi 
dopodiché si usa ciò che si ha in casa. 
Non è possibile avere una situazione del 
mese di agosto ma in generale fino a 
settembre ciò che avviene in Farmacia è 
un lieve incremento in questi due mesi 

dovuto alle svendite promozionali, agli 
sconti tipici del fine periodo: i ben noti 
saldi (anche in Farmacia….). 
In linea generale il trend è molto positivo 
rispetto l’anno scorso (+4,7%).

Il mercato degli INSETTOREPELLENTI  
ha recuperato alla grande: dopo un inizio 
davvero in salita, si è verificata una 
corsa all’acquisto a metà giugno per poi 
assestarsi con un andamento discontinuo, 
in ogni caso il trend, anche per questo 
comparto, è decisamente positivo e 

allineato a quello dei solari (+4,9%).

E poi ci sono TONICI E SALI MINERALI,  
i vari integratori di Magnesio e Potassio 
per intenderci, che con il sole e il gran 
caldo di luglio sono esplosi per poi trovare 
un grande calo non appena il clima si è 
assestato ma le vendite avvenute tra fine 
giugno e fine luglio sono state davvero da 
record rispetto gli anni precedenti, per 
questo il trend è davvero molto buono 
(+10,5%). 

VETERINARIA  FARMACIA Petitto - Scarlino Scalo (GR)

Espositori Stagionali -Square ParaNewpharma -Ghemme (NO)
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 CONCLUSIONI

Se guardiamo la situazione della 
Farmacia nella sua globalità, ovviamente 
con focus solo sul “commerciale” (senza 
il farmaco) vediamo che i dati sono 
positivi (+2,4) e questo è dovuto al 
fatto che lo sono i principali comparti 
che lo compongono,  laddove per altro 
si trovano i SOLARI e i TONICI ovvero 
Integratori, Dermocosmesi. Vediamo 
infatti che il comparto con la miglior 
performance risulta essere quello della 
Dermocosmesi e Igiene con un trend in 
forte crescita sia a fatturato (+8,2%), 
determinato principalmente dai risultati 
dei Solari, dei Dermatologici e dei 
prodotti per la cura del Corpo, ambiti 
positivamente influenzati dall’avvio 
della stagione estiva. Buoni trend anche 
per gli Integratori, che nell’ultimo 
mese crescono a valore del +7,3%, 
e per i Dispositivi per la Protezione 
degli Apparati, anch’essi in crescita sia 
a fatturato (+4,0%).  La Fitoterapia, 
che registra un leggero incremento 

a fatturato (+1,0%),  è seguita dai 
Sanitari, tendenzialmente stabili a valori 
(+0,9). Tutti gli altri comparti hanno 
segno negativo. 

Questa la situazione del mercato 
Farmacia nella sua globalità nei 
mesi estivi ma come sarà l’autunno, 
quale sarà il trend? Certamente 
il cambiamento del clima e della 
temperature farà cambiare i focus 
quindi si passerà dai SOLARI, i TONICI 
e gli INSETTOREPELLENTI ai i PRODOTTI 
PER I CAPELLI ( shampoo e lozioni  anti 
caduta), almeno fino a novembre,  agli 
IMMUNOSTIMOLANTI siano essi naturali 
o non, è questo un grande settore in 
continua crescita, dall’autunno e per 
tutto l’inverno. Questi due micro-
comparti mantengono comunque  
leader in farmacia  le categorie degli  
Integratori e della Dermocosmesi e 
Igiene che continuano così a fare la 
voce grossa in farmacia, appena sotto al 
farmaco a prescrizione.
Questa resta una visione del breve 
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di Paolo 
Lendaro

Fonte Newline - Ricerche di mercato | campione rappresentativo della popolazione 
delle farmacie italiane | giu-19 vs giu-18 | dati a valore.

periodo, che al massimo ci porterà 
all’inverno dove iniziano le patologie di 
stagione con una “rinascita” del Farmaco 
a Prescrizione, sia esso Etico o Generico.
Ma se provassimo a guardare oltre per 
capire i macro-trend? 
A questo proposito ci aiuta il report 
di Iqvia «The Global Use of Medicine in 
2019 and Outlook to 2023». 
Cosa accadrà in Italia, prossimamente? 
Il mercato farmaceutico globale supererà 
il valore complessivo di 1,5 trilioni di 
dollari nel 2023 con una crescita CAGR 
(tasso di crescita annuo composto) 
compresa tra il 3-6% nei prossimi 
cinque anni. E in questo scenario l’Italia 
passerà da una spesa farmaceutica 
media di 34,4 mld di dollari nel periodo 
2014-18 - che ha registrato una 
crescita del 6,3% - a una spesa di 40-44 
miliardi nel quinquennio 2019-23, con 
una crescita in frenata tra il 2% e il 5%.
L’arrivo sui mercati di prodotti innovativi 
e la contemporanea perdita di tutela 
brevettuale su determinati medicinali 
sono i due fenomeni che continueranno 
a guidare le dinamiche di mercato nelle 
aree più sviluppate. Elementi chiave 
della crescita, evidenzia il Report Iqvia, 
continueranno a essere gli Stati Uniti 
e i mercati farmaceutici emergenti. 
Nelle aree più sviluppate, i primi 
cinque mercati europei (tra cui l’Italia) 
cresceranno un po’ più lentamente (+1-
4%), rispetto al 3,8% negli ultimi cinque 
anni, in ogni caso stiamo parlando di un 
settore, quello farmaceutico nella sua 
globalità, in ottima salute!.

VETERINARIA  FARMACIA Petitto - Scarlino Scalo (GR)
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IL PROFUMO CHE SI VEDE 
OLTRE L’OLFATTO…   

After shave, eau de toilet, eau de parfume, 
se non fosse per il packaging e per il 
visual display, sarebbero tra i prodotti più 
inconsistenti sotto il profilo materiale. 
Una passeggiata tra le vie commerciali 
delle essenze a Milano per comprenderne lo 
storytelling

VETRINE

Chissà cosa ammirava Audrey Hepburn 
quando rivolgeva lo sguardo verso le 
vetrine di quella celebre gioielleria, 
scenario e insegna iconografica che 
con il suo nome dette il titolo al film 
‘Colazione da Tiffany’.
Lo stereotipo della bellezza anni ’50, 
incarnata da Marilyn Monroe, avrebbe 
certamente puntato lo sguardo su una 
parure di gioielli perché si sa ‘diamons 
are girls best friends’, ma l’icona 
femminile degli anno ’60 aveva un’anima 
più romantica e probabilmente era 
attratta da altri oggetti, i profumi - per 
esempio –contenuti in boccette colorate 
e insieme alla promessa di un’inebriante 
esperienza sensoriale.
Un profumo è certamente tra gli 
accessori del lusso, ma concettualmente 
rispetto alla sua categoria commerciale 
si distingue restando ben lontano 
dall’idea materialista di ricchezza, di 
possesso. E per rientrare  in una sfera 
decisamente più emozionale, individuale. 
Non a caso si dice che non va mai 
regalato un profumo a una persona che 

non si conosce bene, o al massimo – per 
non sbagliare - le si regala quello che già 
utilizza. Nulla è più istintivo della scelta 
di una profumazione da indossare e nulla 
genera una reazione così personale come 
il contatto dell’essenza con la pelle.
Sarà per questi motivi che ‘comunicare’ 
un profumo ha sempre provocato grandi 
‘mal di testa’ ai visual merchansider …
proprio come l’effetto di stordimento 
determinato da un odore molto forte e 
troppo persistente.
Non tutti se ne rendono conto, tuttavia 
le vetrine delle profumerie sono quasi 
spazi senza tempo. E quasi mai ‘vittime’ 
della moda come accade con abiti e 
accessori e cedono poco alle lusinghe 
della tecnologia. 
Una spiegazione c’è. Qual è la chiave per 
‘dialogare’ con i sensi di un passante? 
Come è possibile far arrivare alla punta 
del suo naso, quella particolare essenza 
che si vuol promuovere magari per 
stimolare l’ingresso in negozio?
Difficile, molto difficile.

54
Display  

italia

èMagazine



Un profumo deve essere tanto 
carico di significato, quanto 
leggero da portare.

(Paco Rabanne)

E infatti la maggior parte delle catene 
di profumerie (Douglas, Marionnaud, 
Limoni, Desirée, Sephora, etc) non lo fa 
e affida la propria comunicazione alla 
gigantografia del testimonial o modella 
di turno o peggio lascia in primo piano 
solo la boccetta con nello sfondo un 
cartello pubblicitario. 
E la magia? Dove è?
Ci sono ovviamente delle eccezioni. 
Innanzitutto non possiamo non citare 
La Rinascente e il suo piano strada 
interamente dedicato al mondo della 
bellezza e quindi del profumo. 
Qui si alternano brand che scivolano nel 
cliché appena descritto e altri, come 
Burberry, che già nell’allestimento del 
suo corner tenta di contestualizzare 
il mondo, lo stile di vita, l’attitude del 
suo consumatore. Decisamente poco 
commerciale, molto più iconico ed 
evocativo. 
Un’altra profumeria che da sempre 
cura moltissimo l’esposizione delle 
proprie vetrine è Mazzolari. Certamente 
il fatto che il punto vendita in zona 
San Babila a Milano si sia rinnovato 
in veste di concept store aiuta molto 
l’orientamento allo storytelling 
perché il profumo viene inserito in 
un quadro scenografico in cui tutti gli 
elementi concorrono a raccontare una 
storia, a dare un messaggio. Alcuni 
di questi elementi decorativi a volte 
sono anche display luminosi, ma a 
differenza di vetrine tradizionali dove 
il display è monolitico in mezzo allo 
spazio vuoto intorno, qui invece si 
amalgama perfettamente con tutta 
l’ambientazione.

Tendenzialmente le vetrine delle 
profumerie sono molto minimal. 
Utilizzano pochi elementi scenografici 
e di conseguenza non possono essere 
considerate, almeno in Italia, un punto 
di rifermento in termini di innovazione 
tecnologica, dei materiali, etc. Sembrano 
tutte cristallizzate agli anni ’80!
Qui la domanda da porsi è: perché? 
Ci sono dei limiti posti dalle holding che 
preferiscono investire su prodotti di 
prima linea? 
Ci sono budget ridotti per questo 
prodotto? Cosa limita la creatività?
Effettivamente il prodotto profumo, 
a parte alcuni casi, nasce come 
merchandising delle case di moda e 
certamente nella scala di priorità, 
rispetto al lancio di una nuova 
collezione, viene dopo.
Ma è pur vero che, per ammissione 
degli stessi brand, spesso è proprio 
tutto il mondo del merchandising, dove 
il settore cosmesi/profumi è il più 
gettonato, a far registrare fatturati da 
capogiro. Lasciamo provocatoriamente 
le domande aperte e restiamo in ascolto 
delle risposte di qualche brand che 
abbia voglia di raccontarci la sua diretta 
esperienza e punto di vista. Tornando 
alle vetrine è doveroso dedicare un 
cameo ai negozi monomarca che escono 
dal circuito del mass market e si 
rivolgono a un pubblico molto preciso, 
fortemente elitario.
Il riferimento è a brand come 
Penhaligon’s,  The Merchant Of Venice, 
Amouage che promuovono un’idea 
di profumo lontana dalle logiche del 
consumismo, ma anzi recuperano le 
radici della storia di questo prodotto 
fatta di artigianalità, qualità, 
personalizzazione.
In questi luoghi si parla di profumo 
creato su misura, proprio come l’abito 
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cucito da un sarto. E non è casuale che 
nell’ultimo periodo questa nicchia abbia 
preso piede. Proprio come accade nel 
mondo della moda oggi il lusso non è 
indossare l’abito (o il profumo logato), 
ma possedere qualcosa che è stato 
realizzato appositamente, qualcosa di 
unico e originale.
Questo ritorno al passato si rispecchia 
pienamente negli allestimenti dei brand 
che animano via Brera e via Fiori Chiari, 
due storiche strade del centro città 
oggi riconosciute per essere punto di 
riferimento per questa merceologia di 
prodotto. Gli interni e vetrine utilizzano 
arredamenti dal gusto retrò, drappeggi, 
decorazioni dal sapore antico. 
L’ispirazione è quella della bottega dello 
speziale, delle vecchie farmacie, dove 
non si creano solo eau de parfum, eau de 
toilette, ma anche fragranze per ambienti. 
Avrete questa sensazione varcando la porta 
del negozio di Diptyque, de l’Antica Officina 
del Farmacista, di Zhor Parfums.
Colui che dominava gli odori, dominava 
il cuore degli uomini. Poiché gli uomini 
potevano chiudere gli occhi davanti alla 
grandezza, davanti all’orrore, davanti 
alla bellezza, e turarsi le orecchie davanti 
a melodie o a parole seducenti. Ma non 
potevano sottrarsi al profumo. (Patrick 
Süskind)

Oppure sembrerà  di entrare in laboratori 
alchemici proprio come nelle scene del libro 
(e omonimo film) “Il Profumo” di P. Suskin.  
Ambienti affollati di boccette, di 
alambicchi, circondati da colori e inebriati 
dalle essenze. Mi vengono in mente 
l’Olfattorio Bar a Parfums o l’Atelier 
Cologne, sempre in zona Brera.
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di Giovanna 
Vitacca

Il sentiment olfattivo è nello 
storytelling

“Di tutti i sensi, l’odorato è quello che 
mi colpisce di più. Come fanno i nostri 
nervi a farsi sfumature, interpreti sottili 
e sublimi, di ciò che non si vede, non 
si intende, non si scrive con le parole? 
L’odore è come un’anima, immateriale” 
(Marcel Hanoun)

L’olfatto, in termini di comunicazione 
commerciale, rappresenta una vera 
e propria sfida. Di solito acquistiamo 
perché ci è piaciuto qualcosa che 
abbiamo visto in vetrina. Perché con 
lo sguardo abbiamo la percezione del 
materiale con cui è realizzato un capo di 
abbigliamento o accessorio, ne vediamo 
i colori, la forma. Entrando lo tocchiamo. 
Certamente non lo annusiamo a meno 
che non ci si trovi di fronte a una 
panetteria o una pasticceria…ma in 
questi casi il prodotto è decisamente 
esplicito nel suo mostrarsi. 
Diversamente un profumo ha intorno a 
sé un alone di mistero, una componente 
indecifrabile celata dietro al packaging 
che dovrebbe aiutarci a intuirne 
la fragranza: però, da essa saremo 
conquistati o viceversa proveremo un 
senso di rifiuto solamente nel momento 
in cui ne sentiremo il bouquet nell’aria o 
sulla nostra pelle. Un profumo insomma 
si ama o si odia, non ci sono vie di 
mezzo! Un profumo ci rapisce quando 
camminando sentiamo la scia del vicino 
che ci ha sfiorato e quasi vorremmo 
fermarlo per chiedergli la marca e poi 
correre a comprarlo. Un profumo non si 
acquista perché lo vedi in vetrina.

La scelta di un profumo è frutto di un 
silente passaparola a contatto con le 
persone che ci porta poi a entrare in 
negozio e provare tutti i tester per 
cercare di rivivere quell’istante in cui 
le nostre sinapsi hanno “fatto corto 
circuito” per strada, in ascensore, su un 
mezzo pubblico.
I profumi stimolano la memoria o meglio 
riescono ad attingere alle più profonde 
radici del nostro serbatoio di ricordi 
riportandoci spesso a momenti passati 
con la voglia di riviverli.
Ebbene è questa la chiave di 
comunicazione da sviluppare nella 
comunicazione di una vetrina di profumi.
In questo caso più che mai lo storytelling 
si innesca e funziona! Da qui dobbiamo 
partire se vogliamo che il profumo 
evochi reminiscenze o catalizzi nuove 
emozioni. Una vetrina deve raccontare 
quali storie meravigliose, appunto 
potrebbe vivere la persona che acquista 
una nuova fragranza o semplicemente 
evocare memorie. Ognuno poi 
personalizzerà questo input sensoriale 
in linea con la propria esperienza e stile 
di vita, ma soprattutto in funzione dei 
propri desideri e sogni. 
Indossare un profumo significa 
semplicemente vestirsi di un’essenza 
per ‘avere un buon odore’, ma 

rappresenta una parte del racconto di 
sé, col fine di generare delle aspettative 
nel proprio interlocutore, evocando 
immagini e situazioni. Come tradurre 
tutto questo in un allestimento da 
vetrina.
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LA RIVOLUZIONE 5G 
PER OPEN FIBER

Intervista con Sabrina Martire 
responsabile del Service Desk 
nella struttura di Network 
& Operations ed Emanuele 
Bellantoni Network Engineering 
5G  in Open Fiber. 
La società è nata nel 2016 
con l’obiettivo di realizzare 
l’installazione, la fornitura 
e l’esercizio di reti di 
comunicazione elettronica ad 
alta velocità in fibra ottica su 
tutto il territorio nazionale      

TECNOLOGIE

Cosa cambia rispetto a prima con 
l’introduzione del 5G?
Nel breve periodo si punterà a 
migliorare i servizi che già conosciamo 
quali: videosorveglianza, diagnostica 
e monitoraggio sanitario in mobilità, 
gestire le proprie fabbriche dal cellulare, 
oppure la guida in autonoma degli 
autoveicoli e perché no, la consegna 
degli acquisti con i droni. 
Nel medio lungo periodo assisteremo 
alla costruzione di un nuovo ecosistema 
digitale e gli attori principali saranno: 
Internet of Things (IoT), Machine to 
Machine (M2M) ed Intelligenza Artificiale 
(AI). La novità è che le potenzialità ed 
il futuro del 5G non sarà scritto dalle 
società di comunicazione elettronica, 
ma le stanno scrivendo diverse industrie 
quali quella sanitaria, dell’automotive, 
degli elettrodomestici, del turismo, del 
gaming incamminandosi su un terreno 
ad oggi inesplorato. 

Si può dire che è iniziata l’era 
dell’Internet of things e della 
blockchain?
l’Internet of Things (IoT) consentirà 
di interconnettere ogni dispositivo 
sfruttando le sinergie con altri 
dispositivi; questo è già quello che 
succede oggi ma non in modo efficiente 
poiché con il 4G la latenza è ancora 
troppo alta e la velocità di trasmissione 
non adeguata. Proprio per garantire 
tempi di latenza infinitesimali e 
un’elevata affidabilità, il 5G deve 
essere supportato da un’infrastruttura 
in fibra ottica capillarmente diffusa 
che permetta di supportare l’enorme 
quantità di dati.
Con il 5G ogni oggetto IoT sarà 

interconnesso ma le informazioni che 
si scambiano i vari oggetti dovranno 
essere sicure e qui entra in gioco la 
blockchain che è un registro pubblico nel 
quale vengono archiviati in modo 
sicuro, verificabile e permanente 
transazioni che avvengono tra due utenti 
appartenenti a una stessa rete.
La raccolta di tutte queste informazioni 
andrà poi ad alimentare l’Intelligenza 
artificiale (AI) che consentirà ad una 
macchina di “prendere decisioni”.

Che legame c’è tra 5G e intelligenza 
artificale?
Con l’enorme capacità trasmissiva delle 
reti 5G migliorerà ulteriormente la 
raccolta e l’analisi in tempo reale dei 
dati dalle reti IoT (Internet of Things) 
che molto spesso sono la “sorgente” dati 
delle soluzioni di intelligenza artificiale. 
L’IA sarà capace di prendere adeguate 
decisioni prima istruendosi e poi in 
alcune occasioni sostituendosi all’essere 
umano: Combinando la comunicazione 
ultraveloce e il 5G accorciano il percorso 
dati-informazioni-conoscenze.

All’atto pratico come migliorerà la vita 
umana?
La rete 5G faciliterà sempre più la vita 
delle persone liberandole da attività 
delegabili ad un “sistema intelligente“,  
un nuovo sistema virtuale mondiale che 
ci aiuterà nella gestione dei consumi 
elettrici e climatici nelle case (smart 
home), ci supporterà per strada (smart 
city) e nella vita delle persone (Internet 
of things e healthcare)
Il trend a cui già assistiamo da qualche 
anno è quello dell’incremento di oggetti 
connessi per ogni persona (smartphone, 

tablet, contapassi, orologi digitali, et) 
che si scambiano informazioni e di 
più utenti che contemporaneamente 
utilizzano la rete (WhatsApp, etc). 
L’evoluzione sarà quella di usufruire 
di tutte queste informazioni in ogni 
momento e ovunque e, considerando 
le sperimentazioni in atto, riguarderà: 
videosorveglianza, diagnostica sanitaria, 
controllo delle fabbriche da remoto, auto 
con guida autonoma, viabilità urbana.

C’è chi collega lo sviluppo delle 
tecnologie Machine to Machine (M2M) 
all’introduzione della tecnologia 5G. 
Cosa significa?

Il  Machine to Machine  indica le 
tecnologie e i servizi che permettono 
il trasferimento automatico delle 
informazioni da macchina a macchina 
con limitata o nessuna interazione 
umana
Fino ad oggi il rapporto tra i vari attori 
(l’uomo, i dispositivi ed il software) ha 
un comun denominatore che è l’uomo. 

E’ l’uomo che governa, dirige e controlla 
quello che fanno le macchine
Con l’evoluzione del 5G, l’uomo avrà 
sempre meno incidenza sul ciclo 
lavorativo delle macchine che potranno 
scambiarsi informazioni, imparare 
istruendo AI e agire in autonomia 

Chi sono i maggiori investitori che 
supportano lo sviluppo di questa 
tecnologia in Italia?
Ovviamente i principali player del 
mondo 5G in Italia saranno gli operatori 
di Telecomunicazioni radiomobili ma 
proprio per l’apertura verso nuovi 
servizi che propone il 5G prevediamo 
importanti investimenti anche da parte 
delle Multi Utilities, aziende Hi-Tech e 
tutto l’indotto dell’Healthcare.

a cura della
redazione

Il 5G in termini tecnici
Il 5G è molto di più di un’evoluzione delle attuali reti mobile broadband, con nuovi 
sistemi di accesso e core, maggiore banda e migliori prestazioni; il 5G si preannuncia 
come un’innovativa piattaforma di rete e servizi end-to-end in grado di soddisfare 
le future richieste dei mercati consumer e business della Digital Society. 
La tecnologia 5G porterà nuove capabilities sia in termini di rete che di servizi, 
assicurerà la continuità nella user experience nelle situazioni più sfidanti ed 
eterogenee, sia in aree urbane che rurali.
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