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Oggi non basta più esporre prodotti per vendere, 
oggi un negoziante deve fare molto di più !

Osservando le vetrine ci si rendo conto che molto spesso vengono usate per esporre il
maggior numero di prodotti possibili, questo non vuol dire che sono fatte male, anzi i
negozianti cercano di dare un ordine nella disposizione dei prodotti.

Il punto è che la vetrina ha un altro scopo: far fermare il passante.

Quindi, come allestire una vetrina?

Con una serie di punti fondamentali per la progettazione perché non bisogna improvvisarsi.
Non basta guardare i prodotti che si ha disposizione e cercare di raggrupparli nella vetrina,
occorre fare una progettazione completa.

Con questo manuale cercheremo di approfondire con i punti chiave per progettare ogni volta
la vetrina del tuo negozio.



#1: NON E’ LA 
QUANTITA’



Per attirare il passante non bisogna esporre i prodotti che secondo te sono i più belli o
riempire il più possibile la vetrina per cercare di azzeccare il prodotto giusto perché non si
potrà mai accontentare tutti. Questo è un dato di fatto. Quindi anche se metti con ordine i
prodotti non basterà per catturare l’attenzione del passante.

Bisogna vedere la vetrina con occhi diversi, perché non è la quantità o la bellezza dei
prodotti che fa fermare le persone, ma è come la si rende attraente, come si incorniciano
quei pochi prodotti esposti.

Quando pensi a come fare la vetrina del tuo negozio la primissima domanda da porti è:

“Questo mese, su che prodotto o gruppo di prodotti VOGLIO puntare?”

E sarà LUI (inteso come prodotto singolo o come gruppo) ad essere l’unico protagonista.
E tutto ruoterà intorno al prodotto che TU hai scelto di puntare per questa volta.

#1: NON E’ LA QUANTITA’



#2: CREA UNA 
STORIA



Oggi la gente è sempre di fretta, cammina veloce e mentre cammina è intenta a guardare il
proprio smartphone…. Secondo te si fermerà perché ha intravisto un prodotto (tra i tanti
esposti) che potrebbe piacergli? Non direi…

Quindi la domanda da porsi è : «come allestire la vetrina del negozio in modo da
catturare l’attenzione di questa gente?»

Semplice, creando una storia attraverso la scenografia. Questo è un elemento chiave per
distinguerti e per far bloccare un passante.

Durante le feste si cerca di decorare la vetrina sfruttando come tema la festività stessa, ma
questo non è creare una vetrina che attiri l’attenzione, perché non racconta nessuna storia…
la festività non è il vero tema.

Se devi decidere come allestire una vetrina devi pensare A CHE TEMA puoi usare per
quella festività.

#2: CREA UNA STORIA



L’ideale è avere un tema su cui giocare ogni mese e una volta scelto un tema originale si può
pensare a cosa utilizzare come scenografia.

Elementi fisici che raffigurano qualcosa di reale o possono essere anche elementi astratti
come palloncini. L’ importante è usarli, ne bastano pochi per cambiare l’aspetto della
vetrina.
Questi elementi servono a stupire il passante, 
a fargli vivere un tocco di magia. Le 
persone non sono abituate a vedere vetrine 
scenografiche e se vuoi attrarre l’attenzione 
devi fare cose che gli altri non fanno.
Grazie all’ utilizzo di elementi fisici -
scenografici potrai esporre meno prodotti, 
e risultare un negozio di alta qualità.

#2: CREA UNA STORIA



Poster perché le immagini sono tra gli elementi che più suscitano emozioni, felicità-serenità-
fantasia… Qualsiasi emozione puoi farla vivere con i poster. Certo deve essere tutto coordinato,
compreso i colori (che vedremo più avanti).

Sono economici e uniti agli elementi fisici aiuteranno a creare una vetrina d’impatto.
Ci sono due modi per usarli:

Per accentuare la tua scenografia: es. tema del Natale, puoi scegliere immagini
stupende come ad esempio una foto che illustra le renne, la vetrina tutta bianca e un gruppo di
cestini dove posizionare il tuo prodotto di punta e infine un poster con la foto della Norvegia con
l’ aurora boreale… questo insieme farà sognare il tuo passante.

O per rappresentare il tuo cliente o il tuo prodotto: es. negozio di cialde da caffè,
usa nella vetrina un poster che rappresenta due amiche che si bevono una tazza di caffè insieme e
una scritta che dice: «Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso».
Usando poster in questo modo farai colpo sul tuo target, che si sentirà coinvolto.

#2: CREA UNA STORIA



#3: ABBINA I 
COLORI GIUSTI



I colori sono importantissimi perché giocano con l’inconscio del uomo, sono tra gli elementi
che più suscitano emozioni (infatti esistono le terapie del colore). Quando si scelgono si
devono sempre di coordinarli al tema, in modo da ricalcare ancora di più le sensazioni che si
vogliono trasmettere.

Se si hanno dubbi su come gestirli basta seguire due semplici regole:

• 1 colore principale e al massimo due secondari

• Oppure tutto monocolore

Esistono delle tabelle che vengono usate dai vetrinisti dove i colori sono suddivisi in base
alle stagioni. (vedi pagina successiva)

#3: ABBINA I COLORI GIUSTI



PRIMAVERA: per allestire la vetrina di un negozio durante vanno bene tutti i colori pastello
come il rosino, giallo paglierino, carta da zucchero, lilla, verde pisello, arancione tenue ecc…

ESTIVA: sfrutta tutti i colori caldi e forti come arancione, giallo, azzurro acceso, sabbia
ecc…

#3: ABBINA I COLORI GIUSTI



AUTUNNALE: Scegliere tra tutti i colori bruciati: prugna, bordeaux, verde salvia, beige
ecc…

INVERNO: utilizzare tutti i colori più “freddi” come il bianco, grigio, ghiaccio, verde pino
ecc…

#3: ABBINA I COLORI GIUSTI



NATALE: i colori in abbinamento sono rosso, oro, blu, bianco,oro, argento ecc…

Se si vogliono usare colori fuori tema l’alternativa ai “classici” sono i colori di tendenza che
la moda propone, se si vuol prendere questa strada il consiglio è di utilizzare degli schemi di
abbinamento senza fare scelte a casaccio, al link sottostante una pagina dedicata alle palettes
per ispirarvi a progetti creativi:

tools per abbinare i colori

#3: ABBINA I COLORI GIUSTI

http://www.colourlovers.com/palettes/search?query=summer


#4: LE INIZIATIVE 
VINCONO SEMPRE



“ Che iniziativa posso fare questo mese per invogliare il cliente ad entrare o a lasciami
il suo contatto? Posso farla in abbinamento al tema che uso?”

Creare qualcosa di allettante per il tuo target, l’iniziativa è un pretesto per raccogliere il
contatto o invogliare il cliente ad entrare nel negozio (nel marketing si dice creare delle
CALL-TO-ACTION, ovvero “creare una chiamata all’ azione”). Questo è importantissimo,
perchè non dovrai più sperare che il prodotto in vetrina piaccia o no.

In che modo?

• Organizzare estrazioni a premio

• Eventi

• Gadget

#4: LE INIZIATIVE VINCONO SEMPRE



Quindi invece che puntare la vetrina solo sui prodotti, dai un motivo valido al passante per
iniziare a considerarti un negozio “AVANTI” e vedrai che inizierà anche a vederti come il
suo punto di riferimento.

Puoi usare le vetrofanie per far notare le iniziative, sono d’impatto e alzano il valore
percepito del tuo negozio. Inoltre puoi ordinarle anche personalizzate comodamente sul
web.

Puoi sfruttare l’ iniziativa in vetrina per raccogliere il 
contatto.

Come? Collegando la vetrina alla pagina del sito dedicata all’ iniziativa stessa, 
attraverso il collegamento del qrcode.

#4: LE INIZIATIVE VINCONO SEMPRE



#5: L’ 
ILLUMINAZIONE è 
TUTTO



Non stiamo parlando di illuminazione classica ma di come allestire una vetrina di un
negozio che attiri clienti! Quindi ci serve un’ illuminazione che colpisca.

Una vetrina si deve vedere anche quando le altre sono spente. Quindi, quali elementi
scegliere per tenerli accesi anche di notte?

• Si possono usare i led che fanno parte della vetrina stessa

• Oppure illuminare in qualche modo l’insegna

• Altra idea è l’utilizzo di lampade da esterno a forma di sfera

• Dei led ai lati della vetrina che cambiano colore o nel fondale, molto soft.

Basta un tocco per fare vedere la tua vetrina quando le altre “dormono”

#5: L’ ILLUMINAZIONE è TUTTO



#6: DOVE FINISCE 
LA VETRINA



O meglio da dove inizia la vetrina? Direi proprio dal marciapiede. Ad aumentare il valore
della tua vetrina è anche l’ambiente intorno alla vetrina stessa. Devi migliorarlo!

Rendi bello tutto ciò che circonda il tuo negozio, mettendo elementi anche fuori dalla tua
vetrina, oggi esistono oggetti stupendi che puoi utilizzare e che renderanno ancora più
magico il tuo negozio.

Alcuni negozi usano esporre delle bici verniciate a monocolore, che riprendono il colore del
brand del negozio, con il cesto che funge da vaso, degli oggetti di semplici o piccoli decori.

#6: DOVE FINISCE LA VETRINA



#8: FAI VEDERE LE 
NOVITA’ IN 
ARRIVO



Hai presente le anteprime dei film al cinema? O le pubblicità in TV che ti avvisano
dell’uscita del film molto prima? Puntano sul far vedere le novità in arrivo, quindi perché
non sfruttare questa strategia anche per la tua vetrina anticipando un nuovo prodotto?

Puoi usare le Cornici digitali o ancora meglio (ma dipende dal budget) una vera vetrina
interattiva touch.

Quindi: attrai il passante con la scenografia, incuriosiscilo con le informazioni e le novità in
arrivo, infine invoglialo ad entrare in negozio o ancora meglio a lasciarti il suo contatto
attraverso un’ iniziativa coinvolgente che trovano sul tuo sito web e che possono
raggiungere anche con il loro smartphone (magari tramite qr-code).

#8: FAI VEDERE LE NOVITA’ IN ARRIVO
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