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U n  p o ’ d i s t o r ia

G ià un secolo fa, per la precisio-

ne nel 1903, erano state poste

le basi su come realizzare una ‘bella’

vetrina, ovvero l’arte di esporre 

i prodotti al meglio verso l’esterno per 

sollecitare l’acquisto d’impulso nel

potenziale consumatore.

Quali erano, e sono, queste semplici, ma

fondamentali regole da seguire anche se

non si è esperti di visual merchandising?

Innanzitutto: le buone vetrine hanno una

capacità illimitata di vendere i prodotti,

bisogna saperla sfruttare. Fondamentale

per raggiungere l’obiettivo è l’uso intelli-

gente del display, uno dei modi utilizzati

per comunicare con il cliente.

L’espositore non solo ‘comunica’ le

novità o i plus di prodotto, ma invita il

potenziale acquirente, la cui attenzione è

attirata dalla esposizione creativa della

merce. Inoltre il display in vetrina, se 

utilizzato in maniera intelligente, crea

un’ottima prima impressione spingendo

il cliente a entrare e magari ad acquistare.

Espositori, pubblicità, store design, mer-

chandising, in-store communication,

customer service, equipe di vendita ben

preparata e motivata, tecnologia nei pro-

cessi di vendita: tutto questo comunica

qualcosa alla clientela e crea il cosiddet-

to ‘merchandise and marketing loop’, un

progetto collettivo di comunicazione

diretto al consumatore finale e focalizza-

to sulla vendita.

Un processo nato tanto tempo fa e già

applicato nel lontano 1903, evolutosi

naturalmente col passare degli anni e

con i cambiamenti subiti dal mercato.

Scriveva uno studioso un secolo fa “ Il

retail moderno è divenuta una scienza

importante, e la più interessante caratte-

ristica dei grandi negozi di oggigiorno è

rappresentata dalle decorazioni e dall’e-

sposizione dei prodotti che variano a

seconda dei mesi o delle festività. Gli

acquirenti domandano di essere ‘invo-

gliati’ a entrare, addirittura alcuni non

vanno mai in un negozio se non ‘invitati’

in qualche modo” . Un punto costante in

questa evoluzione allora come oggi è la

scarsa professionalità e preparazione

teorica dei visual merchandising che non

sapevano e non sanno sempre sfruttare

al massimo le potenzialità della vetrina.

Il vetrinista professionista sa e deve

garantire un giusto ritorno dell’investi-

mento che è stato fatto dal dettagliante

sulla sua competenza e know how. La

capacità del vero professionista nel set-

tore della vetrinistica sta soprattutto

nella capacità di organizzare quel pro-

cesso globale di comunicazione fatto di

diversi momenti ed eventi che hanno

come obiettivo finale l’ottimizzazione

delle opportunità di vendita.

Esistono sul mercato tante proposte di

corsi di vetrinistica che provvedono a for-

mare dei professionisti veramente validi e

capaci. Tuttavia non basta soltanto un

background teorico, è necessario non ‘fer-

marsi’ mai e continuare a viaggiare, a

confrontare le proprie esperienze, ad

approfondire gli studi di base con corsi di

perfezionamento o aggiornamento.

S P E C I A L E  M A R K E T I N G

L’ARTE DI VEN DERE CON  LO SGUARDO

C o m e  c r e a r e  la
v e t r in a  ‘g iu s t a ’

S e la vetrina è a tutti gli effetti un

venditore attivo, ma muto, come tro-

vare quegli elementi che contribuiscono a

trasformarla in un mezzo di comunicazione e

di vendita efficace? Come riuscire ad enfatiz-

zare l’identità del punto vendita, pubblicizza-

re la merce esposta, e soprattutto catturare

l’attenzione di un consumatore sempre più

distratto dall’ampia offerta proposta dal mer-

cato?

Fantasia e creatività coniugate all’esperienza

e all’abilità tecnica creano allestimenti sug-

gestivi, esteticamente attraenti, con partico-

Snuff shop, 113 Division Street, Manhattan;  1938.

L e  n u o v e  f r o n t ie r e
d e lla  v e t r in is t ic a

C onsumatori e prodotti evolvono; e con essi, natu-

ralmente, anche le strategie per attrarre l’at-

tenzione del potenziale cliente ed indurlo a desiderare

un prodotto tanto da acquistarlo.

Non solo, per allestire una vetrina o un intero punto

vendita in maniera proficua, è opportuno immedesi-

marsi nel pubblico, cercando di intuire quali gusti ed

aspettative nutra e quali condizionamenti più o meno

inconsci possa subire nelle fasi precedenti l’acquisto

vero e proprio.

In questo campo, come spesso accade nel settore della

sociologia e della psicosociologia, gli spunti più inte-

ressanti e le teorie più innovative provengono dagli

Stati Uniti, dove istituti di ricerca e singoli osservatori e

studiosi sono costantemente impegnati in attività di

monitoraggio e sperimentazione di nuove tecniche per

catturare l’attenzione della clientela e predisporla

all’acquisto.

Ore di appostamenti, registrazioni, appunti su compor-

tamenti e sequenze di spostamenti, nonché test e

simulazioni: tutto ciò allo scopo di scoprire e riuscire

ad anticipare le dinamiche di comportamento manife-

state dai consumatori. I risultati di tale intensa attività

lari caratteristiche di attrattività del prodotto.

Tanti i soggetti che potrebbero diventare il

fulcro attorno al quale ruota la vetrina, ma

importante è focalizzare un tema o un ogget-

to principale, non limitarsi a esibire molto più

semplicemente un insieme di item. Quindi

non voler mettere in primo piano ‘tutto’, ma

selezionare e magari cambiare con regolarità

la vetrina per fidelizzare il cliente curioso.

E’ poi importante essere semplici, ma non

semplicistici, privilegiare la linearità e la

‘pulizia’ del messaggio trasmesso e dei pro-

dotti esposti: meglio a gruppi di 3 o 5, meglio

ordinati a piramide o a triangolo, e così via.

Spesso poi si dimentica che la giusta illumi-

nazione è uno dei plus più importanti nel

visual merchandising; tanti commercianti

non si ricordano che la loro vetrina è aperta

giorno e notte all’occhio esigente del cliente

e l’uso dell’illuminazione deve tenere conto

della variazione di luce durante lo scorrere

delle ore.

Il colore: ecco un altro punto di forza da

usare con attenzione a seconda delle sensa-

zioni che si vogliono trasmettere. Ad esempio

il bianco dà una sensazione di energia, men-

tre il blu tranquillizza e il verde è sinonimo di

armonia ed equilibrio. I toni del giallo e del-

l’arancione trasmettono allegria, vitalità,

luminosità, calore; il rosso, sinonimo di lusso,

attira l’attenzione e stimola i sensi e la pas-

sione. Ci sono poi i colori legati alle festività:

rosso, blu notte e verde bosco abbinati a

decorazioni in oro o argento sono molto

sfruttati nelle vetrine di Natale; i toni pastello

sono invece utilizzati nelle vetrine primaverili

e pasquali come la gamma del giallo trionfa

nelle esposizioni estive...

Profondità e lunghezza del piano di esposi-

zione sono fondamentali per ottenere risultati

significativi. Consigliabile uno spazio non

troppo ampio per non rischiare di ‘disperde-

re’ la merce esposta, meglio lavorare, se

possibile, su due o più vetrine.

Per raggiungere l’obiettivo principale, ‘spin-

gere’ le vendite attirando con intelligenza il

potenziale acquirente, gli esperti sottolineano

anche che non basta creare vetrine con un

forte appeal, ma continuare il discorso inizia-

to nel punto luce anche all’interno utilizzando

espositori, locandine, segnaletica, e altro

ancora.
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Cheese store, 276 Bleecker Street,

Manhattan; February 2, 1937.
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di monitoraggio e studio appro-

dano a volte a conclusioni ovvie,

cui l’utilizzo del comune buon

senso consentirebbe comunque

di giungere (è evidente che una

buona dislocazione degli spazi,

un’adeguata illuminazione, ordine

e pulizia ben dispongono la clien-

tela); altrettanto spesso, tuttavia,

pongono in evidenza dettagli e

sfumature insospettate e suggeri-

scono stratagemmi capaci di

incrementare sensibilmente le

vendite. Si tratta di metodi inge-

gnosi, quando non assolutamente

originali, per trattenere il cliente e,

per esempio, indurlo a visitare

una zona del negozio altrimenti

nascosta o poco visibile.

Una recente teoria che ha susci-

tato molto interesse e dimostrato

notevole efficacia è quella del

marketing olfattivo. Dietro a tale

curiosa definizione, si nasconde

una sperimentazione effettuata

con rigore quasi scientifico. Se,

infatti, alcune compagnie aeree si

limitano a diffondere nelle proprie

sale d’attesa profumi gradevoli

per invogliare i clienti a non pas-

sare alla concorrenza, vi sono

casi in cui l’approccio scientifico

al tema si è spinto fino al punto di

agire direttamente sulla percezio-

ne olfattiva di alcune sostanze

chimiche, come i feromoni, per

creare all’interno del negozio un

clima più favorevole all’acquisto.

E’quanto è accaduto nel reparto

di abbigliamento maschile di un

grande magazzino londinese,

dove, nell’arco di un mese, si è

ottenuto un incremento delle ven-

dite pari al 10 %.

P a r o la  d ’o r d in e :
im m e d e s im a r s i n e l c lie n t e

P
er capire cosa cerchi il potenziale acquirente quando osserva una vetrina o

entra in un negozio ed anticiparne le mosse, è necessario comprendere le

sue motivazioni e conoscere eventualmente anche quali limitazioni, soggettive od

oggettive, possano indurlo a rinunciare all’acquisto.

Una vetrina è, come ricordato, una forma di comunicazione; essa presenta (e rappre-

senta) il punto vendita, anticipando tipologia e qualità dei prodotti venduti all’ interno

del negozio. Una buona dislocazione della scenografia, dei prodotti, delle luci ed un

corretto mix di questi elementi possono fare la differenza tra un negozio di successo

ed un punto vendita anonimo.

Chi allestisce una vetrina dovrebbe infatti sapere che il potenziale acquirente (ma

anche il semplice passante) che si ferma di fronte ad una vetrina si accinge ad osser-

varla seguendo con lo sguardo un percorso alquanto preciso e prevedibile.

Assecondarlo in questa fase può indurlo a varcare la soglia del negozio ed a prendere

più seriamente in considerazione la possibilità di effettuare un acquisto. La prima

zona che viene presa in considerazione corrisponde alla parte centrale della vetrina;

quindi l’attenzione si sposta verso destra per poi passare alla parte sinistra; infine lo

Hardware store, 316-318 Bowery, Manhattan; 1938.

sguardo torna al settore centrale, questa volta, però,

soffermandosi sulla parte bassa della vetrina.

Colori degli sfondi e dimensioni della vetrina sono

altre variabili su cui operare per catturare lo sguardo

del passante e farlo posare sui prodotti esposti. Gli

oggetti preziosi, soprattutto se di piccole dimensioni,

dovrebbero essere valorizzati con una vetrina di pic-

cole dimensioni, mentre le soluzioni cromatiche scelte

per lo sfondo dovrebbero accompagnarsi ai colori

delle stagioni.

Bisogna poi considerare che alcune categorie di

consumatori possono incontrare difficoltà o manife-

stare esigenze particolari una volta all’interno del

punto vendita e che, dunque, per esse è necessario

studiare strategie ad hoc.

Grande attenzione, in questo senso, è stata dedicata

ad anziani e genitori con bambini piccoli.

Le statistiche indicano infatti chiaramente che questi

ultimi hanno la capacità di influenzare le scelte d’ac-

quisto dei genitori (nella misura del 43%); è quindi

opportuno prevedere per i più giovani aree di gioco o

di svago all’interno del punto vendita, per rendere la

loro permanenza all’interno dello stesso più gradevole

ed indurli a ritornare.

Per quanto riguarda gli anziani, studi e ricerche hanno

individuato, oltre ad un vasto impianto teorico, uno

strumento che colpisce per l’avanzata tecnologia

impiegata: si tratta di quello che gli esperti hanno elo-

quentemente battezzato “ simulatore di vecchiaia” ,

una serie di accessori da indossare per testare su se

stessi le difficoltà e gli impedimenti motori caratteri-

stici della terza età. L’apparato è costituito da una cuf-

fia, che altera le capacità uditive, da collari, guanti,

ginocchiere e tutori, che limitano i movimenti, impe-

dendo per esempio di chinarsi per raggiungere gli

scaffali posti più in basso, e da un pesante corpetto,

che interferisce con rotazione e flessione della

schiena.

Ph. B. Abbott
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I  d e t t a g li d a
n o n  t r a s c u r a r e  

P
er quanto le moderne teorie e gli

strumenti tecnologicamente

avanzati di cui disponiamo possano sve-

lare un universo fatto di sottigliezze e sfu-

mature ed aiutare a scandagliare gli strati

più profondi del subconscio di un consu-

matore, rimangono pur validi alcuni sug-

gerimenti basilari, la cui messa in atto

non richiede particolari attitudini o risor-

se. Poche regole, semplici e chiare, per

evitare che il ricorso a tutte le strategie

appena ricordate possa essere vanificato

da pochi dettagli trascurati.

Le ricordiamo sinteticamente: cercare di

creare una vetrina che sia originale e per-

sonale; preparare un programma per la

gestione della vetrina, che preveda un

aggiornamento mensile, quantomeno par-

ziale; studiare almeno quattro vetrine ori-

ginali all’anno (per esempio in corrispon-

denza dei cambi stagionali); per ciascun

espositore preparare un progetto che

definisca tema e titolo, informazioni e

prodotti contenuti, colori dominanti, docu-

menti e decorazioni, date di installazione

e durata dell’esposizione; rispettare le

regole della semplicità, della precisione e

della chiarezza; evitare colori troppo

accesi e soluzioni estetiche eccessiva-

mente vistose; evitare di scrivere a mano

nomi o prezzi; verificare sempre l’effetto

ottenuto assumendo il punto di vista del

passante/potenziale cliente; eliminare

regolarmente insetti morti, polvere e con-

fezioni danneggiate ed evitare che pro-

dotti rimossi lascino la propria impronta

su di uno scaffale impolverato.

Tutto ciò, ovviamente, nell’attesa che si

svelino altri nuovi ed ancora sconosciuti

meccanismi psicologici che spingono il

pubblico a prendere la decisione più

importante: quella di acquistare.

L
a com unicaz ione visiva sul punto vendita unita alle altre strategie

di m arketing e ai trend più innovativi significa per il retail un

aum ento di vendite. Sem plice da dire, m a più difficile da m ettere in

pratica perché spesso il negoz iante non ha l’approccio form ativo adatto

a raggiungere gli obiettivi elencati sopra, oppure non si affida a chi fa

della com unicaz ione visiva il proprio lavoro.

Im portante, m a talvolta trascurato, il v isual m erchandising è il ‘pane

quotidiano’ di Roberto Pivetta , presidente dell’Accadem ia  Vetrin istica

Ita liana  e della  Federaz ione Ita liana  Vetrin isti, a l quale ch iediam o

quanto l’aspetto v isivo della  vendita  sia  im portante nel fa ttura to del

punto vendita . “Il v isual m erchandising è determ inante, soprattu tto in

un  m om ento com e questo. Continuare e am plificare a ll’in terno (è que-

sto un  concetto su l quale Pivetta  torna  a ltre volte nell’in terv ista  e che

rappresenta  la  sin tesi del suo pensiero)  il risu lta to v isivo della  deco-

raz ione della  vetrina  è una  cara tteristica  che serve non  solo a  suscita -

re l’acquisto d’im pulso del consum atore fina le, m a anche a  ‘spiegare’ il

prodotto che si vuole acquistare”. 

Si parla sem pre più di com unicaz ione m ultisensoriale; vale anche per il

“visual m erchandising”? “Certam ente. Si cercano diverse m otivaz ioni di

vendita e la sollecitaz ione dei sensi è una delle più proposte. Oltre alla

vista, l’udito (l’uso della m usica scelta a seconda della tipologia di vendi-

ta) e l’olfatto. Quest’ultim o, a m io

parere, è m olto im portante

nel segm ento delle erbori-

sterie e dei prodotti natu-

rali in generale”. Non va

dim enticato poi il lay out

stesso del punto vendita,

altro aspetto che talvolta

viene trascurato, m entre,

sottolinea Pivetta, basta

poco per cara tteriz z are

diversam ente l’eserciz io com -

m erciale. La creaz ione di piccoli corner dedicati all’interno dello spaz io

di vendita, l’utiliz zo di passatoie in m oquette o in altri m ateriali di gran-

de effetto visivo e di costo contenuto, la disposiz ione di pannelli interni da

rivestire con stoffe che richiam ino i colori proposti nella vetrina: sono

tanti piccoli accorgim enti che ripropongono all’interno il tem a portante

della vetrina e ‘spingono’ la vendita e la prom oz ione del punto vendita.

Arriva il Natale e la dom anda d’obbligo ovviam ente riguarda i trend per

le festività nataliz ie 2002 nel settore erboristico. “Il m io consiglio è pun-

tare sulle tinte pastellate, tenui o neutre (verde, rosa...) da abbinare ai

colori tipici del Natale com e l’oro e l’argento, un m ix  da proporre sia nel

punto luce che all’interno del negoz io. Per realiz zare una vetrina ‘attraen-

te’ è indispensabile infatti scegliere il colore o i colori più adatti e im pat-

tanti degli oggetti e dei prodotti che costruiranno la scenografia. Il tutto

poi va enfatiz zato da una giusta illum inaz ione esterna, particolare spes-

so trascurato, e m agari da una passatoia che richiam i il colore-guida

della vetrina”.

Farmacia Boccaccio (Milano)

Arte e fantasia (Milano)

Ph. H. Toyama


