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La scelta di un punto vendita

Il punto vendita, ovvero dove concludere un acquisto è per il consumatore

frutto di un processo lungo e complesso, che dipende in larga parte dal tipo

di bene che si intende acquistare, ma soprattutto dal soggetto che deve

effettuare l’acquisto.

Le variabili rilevanti nella scelta di un punto vendita sono:

 L’accessibilità

 L’assortimento in termini di ampiezza e profondità

 L’atmosfera

Molti clienti considerano lo shopping un momento ricreativo



La scelta di un punto vendita

Kotler, studioso di management distributivo, è stato uno dei primi a

sottolineare l’importanza dei fattori ambientali e dell’atmosfera sulla

performance dei luoghi di consumo.

Più recentemente altri (Yoo, Park, Maclnnis, Eroghlu) hanno definito

l’atmosfera del punto vendita composta da elementi come:

• Design

• Luce

• Qualità dell’aria

• Colori

• Musica

• Clienti

• Personale di vendita

Tratto dalla Collana le Bussole
« Il negozio di arredamento »



Da “dove iniziare”?
design

Come Arredare un Negozio? Questa è la domanda fatidica che ci poniamo nel
momento in cui abbiamo la necessità di rinnovare o arredare un negozio. Questo
è il momento giusto per scoprirlo!

 Come prima cosa, fondamentale è focalizzare bene il Target di clienti al quale
è rivolto il tuo punto vendita e tener presente la merce che si vende.

 Trasmetti l’immagine aziendale

Prima di scegliere l’arredamento, è bene analizzare il proprio marchio o chiarire
cosa si vuole trasmettere, studiare la concorrenza e di conseguenza trovare un
modo per diversificarsi. Una volta fatto, si può pensare a come trasmettere al
cliente tutte queste cose attraverso un arredo che sia in affinità con l’immagine
dell’azienda, fruibile dal proprio target e diverso da quello dei concorrenti.



Il target

Il primo passo nell'allestimento di un punto vendita è individuare il target di

clienti.

Questo aspetto è spesso sottovalutato se non addirittura trascurato:

si tratta invece di un momento di vitale importanza che consentirà di allestire

un negozio di successo.

Identificare il target attraverso degli indicatori universali quali il sesso, l’età, le

abitudini, le caratteristiche di consumo, è essenziale per delineare tutto

l’impianto di allestimento del negozio.



Il concept

Il secondo passo è la stesura di un concept, ovvero una proposta che

definisce gli elementi fondamentale del progetto di un negozio e pone le

basi per la sua realizzazione pratica.

Un buon progettista di negozi non lascia nulla al caso e suggerisce le soluzioni

migliori per ottimizzare spazi, tempi e costi.

Nella fase di stesura del concept, occorre tenere presente una serie di fattori

indispensabili per l’allestimento di un negozio di abbigliamento:

 Coerenza – atmosfera – personalizzazione – illuminazione - colori.



La produzione

Il terzo passo per arredare un negozio è la produzione degli elementi che

compongono il negozio: si passa finalmente dal progetto al mobile, dal

sogno alla realtà.

In questa fase la scelta dei materiali da fornitori affidabili ed etici, l’utilizzo di

strumenti all’avanguardia e il valore aggiunto di una manodopera esperta

ed efficiente, sono fattori indispensabili per ottenere un allestimento della

massima qualità.



Il montaggio

Il quarto e ultimo passo è il trasporto ed il montaggio.

Si tratta del momento più delicato nell’allestimento di un negozio, un vero e

proprio giudizio del lavoro svolto sino a quel momento.

In questa fase è importante affidarsi a professionisti del settore che

garantiscano integrità dell’allestimento in fase di trasporto e accuratezza nel

montaggio.



I mobili

 MOBILI NON INVADENTI E GIUSTAMENTE DISPOSTI

A questo punto passiamo ad uno degli aspetti più importanti
dell’arredo: i mobili.

Il mobilio e tutti gli elementi di design devono essere pensati prima di tutto ai
fini dell’esposizione dei prodotti, quindi è necessario che siano pratici, facili
da raggiungere, non eccessivamente invadenti e disposti in maniera tale da
lasciare al cliente lo spazio per muoversi.

Una volta scelti i mobili necessari, il banco cassa, i tavoli per appoggiare la
merce, le poltrone, scaffali… si può passare all’arredo complementare,
ovvero le lampade, i tendaggi e tutti quegli elementi che sono di contorno
ma che rendono un ambiente caldo, piacevole allo sguardo e creano un
buon rapporto tra venditore e cliente.



Complementi

 STAND, MENSOLE E PANNELLI DOGATI

Può essere d’aiuto nell’arredare un negozio scegliere stand, mensole
e pannelli dogati perché aiutano ad ottenere una divisione funzionale degli
spazi.

Permettono di dare un’immagine di ordine e sono un complemento d’arredo
moderno moderno che ci fa utilizzare anche spazi che normalmente non
avremmo considerato. Inoltre, cosa da non sottovalutare, permettono al
cliente di servirsi da solo con così da creare un rapporto confidenziale.

Per chi tratta capi d’abbigliamento può essere d’aiuto dividere i settori del
vestiario con paraventi che rendano chiaro al cliente qual è la merce in
sconto e quale quella a prezzo pieno



Che “tipo di negozio” devi arredare?

 Boutique

Se si tratta di una Boutique, o un negozio di

abbigliamento per una clientela adulta e ricercata,

c'è bisogno di un arredo rigoroso: poche mensole,

molti appendiabiti, un bel lampadario in stile classico o

moderno.

Al centro molto utile mettere anche un grande tavolo

di legno o di vetro in base al design dell’ambiente.



Che “tipo di Negozio” devi arredare?

 Abbigliamento

Se si tratta di un negozio di abbigliamento giovane

invece, vanno bene tonalità calde, divani da lounge

bar oppure pouf, e naturalmente espositori con

mensole e appendiabiti, con scaffali ai lati e cassetti

grandi e colorati, per posizionare e ritrovare

agevolmente le scorte di merce acquistata.

Potete anche posizionare lampade eccentriche,

piccole vetrinette, poltroncine.



Che “tipo di Negozio” devi arredare?

 Intimo

La clientela specie se è femminile ama trovarsi in

un negozio del genere, in grado di creare l'atmosfera

giusta, tipica di un atelier di moda. Un arredamento

classico ed in particolare in stile Art Déco, crea un

ambiente ricco di fascino e sensualità. Posizionando

specchi con cornici dorate, divanetti e

poltroncine rivestite con tessuti damascati ed espositori

di accessori intimi, rappresentano un ottimo biglietto

da visita per questa attività.



Che “tipo di Negozio” devi arredare?

 Calzature

Se si tratta di un negozio di calzature, molto utili gli

arredi minimali e di grande funzionalità, ben illuminati

per far risaltare al meglio gli articoli in vendita, con la

giusta disposizione delle diverse tipologie di calzature.

Ma anche arredi ben posizionati, i sedili di prova, gli

specchi e gli scaffali devono essere posizionati nel

modo giusto, per non condizionare le attività all'interno

del punto vendita.



Che “tipo di Negozio” devi arredare?

 Ottica

Se si tratta di un negozio di ottica, sono molto

importanti le vetrine, le mensole, gli espositori, eleganti

o più particolari, con specchi e ben illuminati, per

valorizzare al meglio le varie tipologie di occhiali, per

rendere l'ambiente accogliente. Bisogna sempre stare

attenti infatti, a non esagerare con l'illuminazione,

bisogna creare il giusto contrasto.



Che “tipo di Negozio” devi arredare?

 Gioiellerie – Oreficerie

Se si tratta di un negozio di gioielli, sono di estrema

importanza gli espositori ben illuminati per far risaltare

la merce esposta, specchi per provare gli orecchini o

collane, delle sedute non al centro del negozio per

creare privacy durante l’acquisto del cliente. Per

questo tipo di attività utilizzare materiali innovativi,

resistenti e di grande eleganza.



Conclusione

Sia che si tratti di un rinnovo locale o di una nuova apertura, lo stile e l’arredamento
all’interno del negozio sono il un biglietto da visita, e possono determinare o meno il successo
dell’attività.

E’ quindi molto importante scegliere i migliori arredamenti.

Il negozio ideale deve possedere la giusta atmosfera, in modo da rendere il visitatore a
proprio agio al suo interno, libero di acquistare ciò che più gli piace.

Questo significa che, oltre a preoccuparci dello stile dell’arredamento, non dovremo mai
perdere di vista il comfort, l’accoglienza, la funzionalità e l’originalità.

Gli scaffali devono essere progettati per rendere semplice la scelta di un prodotto e disposti
in modo tale da non distrarre e disorientare il cliente.

Occorre tenere bene in mente che l’obiettivo primario dell’arredamento negozio dovrà
essere quello di aiutarci a presentare al meglio i prodotti, resi protagonisti assoluti del nostro
negozio.
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