
Competenze

FrancoAngeli

Osservatorio

RETAIL NG

....

Karin Zaghi

Visual merchandising
La comunicazione del punto vendita 
per dare valore all’esperienza 
del cliente



Con l’acquisto di questa copia del volume, al lettore viene garantita 
un’agevolazione pari al 10% di sconto per l’acquisto del programma

di formazione on line “VISUAL MERCHANDING.
Comunicazione e valore per il cliente” erogato da SDA Bocconi.

Il lettore dovrà indicare nella scheda di adesione al corso
nel campo “Codice Promo” il codice “FRANCOANGELI10”.



Collana “Osservatorio Retailing”

La collana Osservatorio Retailing nasce da una partnership tra
FrancoAngeli e l’Osservatorio Retailing dell’Area Marketing di SDA
Bocconi, entrambi interessati a sviluppare e diffondere le conoscenze di un
settore, quello del retailing, che negli ultimi due decenni del XX secolo ha
vissuto una vera e propria rivoluzione.

I dati POS scanner, le carte fedeltà, il category management, lo shop-
ping esperienziale sono soltanto alcune delle manifestazioni più significati-
ve dei fermenti innovativi nel retailing, che hanno attratto l’interesse di stu-
diosi, operatori, mass media. Il vivace confronto fra diverse prospettive di
osservazione ha stimolato un deciso rinnovamento anche sul fronte della
letteratura di management. La collana testimonia la volontà dei ricercatori
dell’Osservatorio Retailing di contribuire attivamente e con continuità al
dibattito, offrendo alle imprese libri che siano tanto fonti di riflessione
quanto reali strumenti di lavoro.

La collana è divisa in due sezioni:
• Competenze
• Ricerche.

La prima ospita saggi su temi di ampio respiro, rilevanti per tutti i setto-
ri del retailing: il filo conduttore comune a tutte le opere è lo sviluppo di
conoscenze e competenze generali.

La seconda comprende saggi dedicati a temi specifici, rilevanti per talu-
ni settori commerciali o per particolari tipologie di imprese. Le ricerche
approfondiscono casi aziendali, realtà settoriali, specifiche formule distri-
butive; esse riservano sempre un peso rilevante alla ricerca empirica.

I libri della collana sono rivolti a tutti gli operatori interessati al mondo
del retailing: imprenditori e manager che operano nel commercio, nell’in-
dustria, nelle numerose istituzioni che offrono servizi alle imprese com-
merciali e industriali; consulenti, ricercatori e studenti universitari.
L’intento della collana è di diffondere conoscenza, quindi il linguaggio
risulta accessibile e comprensibile a un vasto pubblico, senza che tuttavia
si rinunci a un rigoroso impianto metodologico.

Sandro Castaldo
Chiara Mauri



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati 
possono consultare il nostro sito Internet: www.francoangeli.it e iscriversi nella home page 

al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità. 
 



Osservatorio

RETAIL NG

....

FrancoAngeli

Competenze Karin Zaghi

Visual merchandising
La comunicazione del punto vendita 
per dare valore all’esperienza 
del cliente



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto grafico di copertina di Elena Pellegrini 

 
 

 
Copyright ©  2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy. 

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d’autore. L’Utente nel momento in 
cui effettua il download dell’opera accetta tutte le condizioni della licenza d’uso dell’opera previste e 

comunicate sul sito www.francoangeli.it  



5

Indice

Prefazione, di Chiara Mauri » 15

Perché una nuova edizione? » 17

Introduzione: quale visual merchandising? » 19

Ringraziamenti » 25

1. L’atmosfera del punto vendita come dimensione privilegiata 
dell’esperienza » 27
1. La significatività dell’esperienza nel punto vendita » 27
2. Le determinanti dell’atmosfera » 28
3. Universi tematici » 30
4. L’interazione tra atmosfera e cliente » 36

4.1. Gli ambiti di azione » 39
5. Un’esperienza unica » 41
6. L’analisi costi-benefici in un approccio esperienziale » 43
7. Il professionista delle qualità relazionali » 44
8. I nuovi trend nella progettazione dei punti vendita » 45
9. Un nuovo concept nel mondo delle Librerie Feltrinelli:  

il caso RED » 46
9.1. RED come Read » 48
9.2. RED come Eat » 49
9.3. RED come Dream » 51
9.4. RED su laeffe » 51

2. Ambienti tecnologicamente interattivi: le nuove dimensioni 
della comunicazione » 52
1. Punti vendita ipermediali » 52
2. Verso la comunicazione digitale » 55

1302_1_6_Zaghi.indb   5 27/03/18   13:48



6

2.1. Gli schermi digitali: una sfida all’ultimo centimetro » 56
3. L’augmented reality » 58
4. L’augmented retailing » 60
5. Alcuni progetti di augmented retailing » 63

5.1. Ralph Lauren 4D Experience » 63
5.2. Gucci Immersive Experience » 64
5.3. Kraft Next Generation Meal Planning Solution » 64
5.4. IBM Shopping Assistant » 65
5.5. Anteprima Emotions » 65

6. Le vetrine interattive » 67

3. Il punto vendita multisensoriale » 70
1. Il polisensualismo » 70
2. L’uso dei sensi durante gli acquisti » 71
3. La comunicazione visiva » 72

3.1. Dal lighting retail al lighting design » 75
4. La comunicazione tattile » 81
5. La comunicazione olfattiva » 84
6. La comunicazione uditiva » 87

6.1. Gli studi correlati al marketing: le ricerche comportamentali » 88
7. La congruenza delle tracce ambientali » 91
8. Intrattenimento, consumo e acquisto in un ambiente multisensoriale:  

il caso Design Supermarket – la Rinascente di Milano, piazza Duomo » 92
8.1. la Rinascente di Milano, piazza Duomo » 95
8.2. Design Supermarket: la democratizzazione del design » 103
8.3. Design Supermarket: il progetto » 104

4. La teoria del colore: contributi per il visual merchandising,  
di Cristina Pisani » 108
1. Il colore come scienza » 108
2. Gli effetti cromatici » 109
3. L’armonia » 112
4. L’accostamento dei colori » 116
5. Colori ed emozioni » 120

5. Dai sistemi d’identità al visual merchandising » 126
1. Il dominio del visibile » 126
2. Dall’identità di insegna al concept di punto vendita » 127
3. Centralità dell’immagine coordinata, pregnanza del marchio  

o comunicazione per sottrazione? » 128
4. L’integrazione tra l’azienda e gli store designer » 129
5. La progettazione dello store design » 132

5.1. La fase preliminare » 132

1302_1_6_Zaghi.indb   6 27/03/18   13:48



7

5.2. La fase di sviluppo del progetto » 133
5.3. La fase degli appalti e della costruzione » 133
5.4. La fase di post apertura » 134

6. I sistemi di identità nell’implementazione su una rete di punti vendita:  
tra la replicabilità e la differenza » 134

7. Dal merchandising al visual merchandising:  
definizioni e campi di applicazione » 136
7.1. Il visual merchandising e la vendita assistita » 138

8. Il visual merchandising, le intenzioni di acquisto  
e gli acquisti d’impulso » 140

9. Il bilanciamento di esigenze contrastanti » 143
10. Il profilo del visual merchandiser » 144
11. Il visual merchandising virtuale » 145
12. L’innovative retail design come asset strategico nelle aziende del lusso:  

il caso Vivienne West wood » 146
12.1. La storia di Vivienne West wood: la trasformazione  

da punk a couturier a griffe internazionale » 147
12.2. L’evoluzione storica del concept retail a 430 King’s Road » 148
12.3. Mappatura del punto vendita: Corso Venezia 25 » 149
12.4. Analisi del nuovo retail concept: via Vincenzo Capelli 4 » 153

13. L’evoluzione del concept: il caso Salmoiraghi & Viganò,  
di Simona Macchitella e Karin Zaghi » 156
13.1. Verso la nascita di un concept » 157
13.2. La prima revisione » 158
13.3. 2003: la nuova identità di insegna – il nuovo concept » 160
13.4. Un ulteriore restyling: 2006-2007 » 162
13.5. L’innovazione continua: Salmoiraghi & Viganò  

Evolution-boutique » 165
13.6. Un nuovo restyling per tutti i negozi: ottobre 2013 » 166
13.7. 2017: la nuova era » 168

6. Nozioni di semiotica: aspetti pratico-operativi utili per il visual 
merchandising, di Cristina Pisani » 171
1. Semiotica e visual merchandising » 171
2. Visual merchandising e comunicazione visiva » 174
3. Percezione visiva e teoria del campo » 174
4. Segni, simboli, schemi » 177
5. I criteri di lettura di un’immagine » 183
6. Le regole dei codici visivi » 184
7. Il concept store: il caso KASANOVA+ » 189

7.1. Ambiente e atmosfera del punto vendita » 190
7.2. Le logiche del reparto » 192

1302_1_6_Zaghi.indb   7 27/03/18   13:48



8

7. Il visual merchandising e la comunicazione esterna  
del punto vendita » 197
1. Il design dell’interfaccia » 197
2. L’insegna » 201
3. La facciata e l’ingresso » 206
4. La vetrina » 210

4.1. Le funzioni svolte » 213
4.2. La vetrina aperta » 214
4.3. La vetrina chiusa » 217
4.4. La vetrina semichiusa » 219
4.5. La gestione dello spazio » 220
4.6. L’illuminazione » 229
4.7. La pianificazione » 230
4.8. I prerequisiti per allestire una vetrina efficace » 231

8. Il layout: dalla mobilità fisica alla mobilità informativa » 233
1. Una rappresentazione teatrale » 233
2. Il percorso percettivo del cliente all’interno del punto vendita » 233
3. Le funzioni del layout » 236

3.1. L’affollamento » 237
4. La progettazione del layout delle attrezzature » 239

4.1. Il bilanciamento delle logiche dell’offerta e della domanda » 240
4.2. Un buon avvio: la zona di decompressione » 241

5. Le attrezzature di vendita » 244
6. I tipi di layout delle attrezzature » 248

6.1. Il layout a griglia » 248
6.2. Il layout a lisca di pesce » 252
6.3. Il layout circolare » 252
6.4. Il layout a isola » 254
6.5. Il layout a boutique » 258

7. Il punto vendita organizzato per specializzazioni e mestieri » 260
8. La progettazione del layout merceologico » 264

8.1. I criteri di aggregazione dell’offerta » 265
8.2. Lo zoning e l’allocazione dello spazio espositivo:  

alcune regole empiriche » 271
8.3. Il dimensionamento delle aree » 275

9. Il punto focale » 276
10. Il punto display » 279
11. Mobilità fisica e mobilità comunicativa: la grafica e la segnaletica » 280

9. Il display e l’allocazione dello spazio alle referenze » 285
1. L’attenzione visiva » 285
2. Il display » 288

1302_1_6_Zaghi.indb   8 27/03/18   13:48



9

2.1. Le modalità espositive » 288
2.2. Le tecniche espositive » 291
2.3. Le dimensioni espositive » 301

3. L’allocazione dello spazio alle referenze » 303
4. La qualità dello spazio » 305

4.1. La presentazione verticale dei prodotti » 306
4.2. La presentazione orizzontale dei prodotti » 309
4.3. L’esposizione a costa, a fronte e il caminetto » 312

5. La quantità dello spazio e la saturazione del lineare espositivo » 314
6. La gestione dello scaffale per massimizzare la produttività:  

lineari, finali e testate di gondola » 316
7. La disposizione incrociata » 317
8. La doppia esposizione » 318
9. L’esposizione massificata » 319
10. I criteri empirici di allocazione dello spazio » 321

10.1. La ripartizione del lineare in funzione delle vendite » 322
10.2. La ripartizione del lineare in funzione dell’utile lordo » 323

11. Il planogramma » 325
12. I correttivi del lineare espositivo » 327
13. Verso il micro visual merchandising » 328
14. Quali fattori impattano sulle scelte degli shopper nel momento  

della verità?, di Matteo Testori » 330
15. Il senso dello spazio: il caso LUSH » 333

15.1. Il nuovo format Lush a Milano, via Torino » 335
15.2. Il design esterno » 336
15.3. Il design interno » 337
15.4. Il layout delle attrezzature » 338
15.5. Il layout merceologico » 339
15.6. Il display » 340
15.7. Design e visual merchandising, insieme in eterna evoluzione » 341

10. La comunicazione Point of Purchase » 342
1. Verso la comunicazione integrata » 342
2. Strumenti e obiettivi » 344
3. Gli orientamenti » 344
4. La progettazione » 345

4.1. Le caratteristiche fisico-tecniche » 345
4.2. La durata » 347
4.3. Le caratteristiche funzionali » 348

5. Il montaggio, l’allestimento e la manutenzione » 351
5.1. Applicazione al prodotto » 352
5.2. Applicazione sullo scaffale » 353
5.3. Esposizione come unità isolata » 354

1302_1_6_Zaghi.indb   9 27/03/18   13:48



10

6. La comunicazione POP internazionale » 358
7. Le relazioni di canale » 359
8. Il digital POP: il caso Canon » 362

8.1. Le specifiche tecniche » 363
8.2. La società responsabile del progetto » 366
8.3. L’installazione del chiosco interattivo » 367

11. Il visual merchandising nelle relazioni di canale » 368
1. Il visual merchandising dell’industria nella distribuzione multimarca » 368

1.1. L’anima tecnico-formale » 370
1.2. L’anima valoriale » 371

2. L’organizzazione del visual merchandising del l’industria » 373
2.1. Il visual merchandising svolto dalla forza vendita » 374
2.2. Il visual merchandising svolto da una rete di professionisti dedicata » 375
2.3. Il visual merchandising svolto da un gruppo negoziale  

con il supporto di un’agenzia esterna » 377
3. L’organizzazione del visual merchandising della distribuzione » 379

3.1. Il visual merchandising come funzione periferica » 380
3.2. Il visual merchandising condiviso tra centro e periferia » 380
3.3. Il visual merchandising come funzione centralizzata » 380

4. Una difficile integrazione » 381

12. I clienti e i negozi preferiti. Fenomenologia dell’attaccamento  
agli spazi commerciali, di Stefania Borghini e Karin Zaghi » 383
1. La relazione tra cliente e ambiente dello spazio commerciale: il quadro 

concettuale di riferimento » 383
2. Dallo spazio al luogo (place): l’ambiente costruito dal cliente » 383
3. L’attaccamento ai luoghi » 385
4. L’attaccamento ai luoghi commerciali: evidenze empiriche » 386

4.1. La prima esperienza in un luogo commerciale:  
un imprinting indelebile » 386

4.2. I punti vendita come anello di congiunzione tra il passato  
e il futuro » 386

4.3. Punti vendita e identità degli individui coevolvono » 386
4.4. I punti vendita come luoghi di evasione e di quasi-meditazione » 387
4.5. La vertigine della perfezione » 387

5. I clienti e la produzione di spazio consumato:  
il caso degli Epicentri Prada » 388

6. Alcune riflessioni conclusive » 393

13. La valutazione dell’efficacia dell’attività di store design in chiave 
esperienziale » 395
1. La relazione cliente-prodotto-spazio » 395

1302_1_6_Zaghi.indb   10 27/03/18   13:48



11

1.1. Lo spazio sperimentato e i gesti della presa » 396
1.2. Lo spazio percepito e le sollecitazioni percettive » 397
1.3. Lo spazio immaginato » 397

2. L’analisi osservazionale, di Giusi Scandroglio » 398
2.1. Il flagship store Aspesi di via Montenapoleone » 399
2.2. L’analisi del flagship store » 400
2.3. Conclusioni » 405

3. Fare ricerca qualitativa in store con la tecnologia mobile:  
una case history, di Giusi Scandroglio » 406
3.1. Capture: Kikke, un Kasanova in un contesto innovativo  

e di design » 407
3.2. Experience: uno spazio limitato pieno di sorprese » 407
3.3. Shopability: è sempre il prodotto che comanda » 409
3.4. Conversion: piccoli acquisti di impulso » 411

Glossario » 413

Autori » 419

Bibliografia » 421

1302_1_6_Zaghi.indb   11 27/03/18   13:48



1302_1_6_Zaghi.indb   12 27/03/18   13:48



Alla mia famiglia

Il vero viaggio di ricerca non consiste nel cercare nuove terre 
ma nell’avere nuovi occhi.

Marcel Proust

1302_1_6_Zaghi.indb   13 27/03/18   13:48



1302_1_6_Zaghi.indb   14 27/03/18   13:48



15

Prefazione

di Chiara Mauri

In 10 anni, dal 2008 al 2018, Karin Zaghi ha scritto cinque libri sul visual merchandising, 
uno ogni due anni circa. Tutti trattano il tema del visual merchandising, ma ciascuno lo af-
fronta da una prospettiva particolare o aggiorna l’edizione precedente. Avendo scritto la 
prefazione di tutti i testi e conoscendo il percorso di studi e di insegnamento di Karin, collega 
e amica, ho avuto l’opportunità di seguire in prima persona l’evoluzione di questa disciplina 
di studio, che ha ampliato la sua portata entrando nelle strategie dei retailer di tantissimi 
settori diversi e, di conseguenza, anche nelle aree di intervento delle imprese di produzione. 
Karin puntualmente rivede lo stato delle conoscenze e le mette a disposizione degli operato-
ri e degli studiosi. Visual Merchandising. Orientamenti e paradigmi della comunicazione del 
punto vendita aggiorna l’edizione precedente del 2014, arricchendola di nuovi paragrafi e di 
nuovi casi. Sintetizzo in quattro aggettivi i pregi del libro: interessante, attualissimo, detta-
gliato e completo.

Libro interessante. La lettura è coinvolgente, perché le teorie che costituiscono i pilastri 
su cui si fonda il visual merchandising sono costantemente confrontate con casi reali, così 
che riusciamo a comprendere le trasformazioni dei negozi e il lancio di nuovi concetti di 
negozio: il Design Supermarket di la Rinascente di piazza Duomo a Milano, progettato in 
nome della democratizzazione del design; la proposta di Feltrinelli di un negozio per leg-
gere (Read), per mangiare (Eat) e per sognare (Dream), luogo che ha allargato i suoi oriz-
zonti dando vita a un nuovo format sul canale televisivo laeffe.

Libro attualissimo. Da alcuni anni la tecnologia digitale è entrata prepotentemente nel 
mondo del retail, stimolando gli store manager a rieditare la relazione con i clienti in diver-
si canali, fisici e virtuali. Karin Zaghi illustra gli “ambienti tecnologicamente interattivi” in 
un capitolo dedicato: i punti vendita ipermediali, la comunicazione digitale, la realtà au-
mentata, le vetrine interattive sono raccontati nella 4D Experience di Ralph Laurent, nel-
l’Immersive Experience di Gucci, nella Next Generation Meal Planning Solution di Kraft e 
in altri negozi che sperimentano l’“augmented retailing” come la boutique Anteprima di 
Milano con il progetto Emotions di Senso.

Libro dettagliato. I casi sono descritti con dovizia di dettagli, mai eccessivi, che invitano 
il lettore a un’osservazione attenta e minuziosa della vita che si svolge nei negozi, “ place” 
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abitati da individui che sono e si sentono protagonisti dello shopping. Retail is detail, e 
sono spesso i dettagli a fare la differenza nel visual merchandising.

Libro completo. Scorrendo i tredici capitoli del libro, da “L’atmosfera nel punto vendi-
ta come dimensione privilegiata dell’esperienza” a “La valutazione dell’efficacia dell’atti-
vità di store design in chiave esperienziale” si attraversa l’ampio campo d’azione del visual 
merchandising, e si riesce a comprendere che al centro di tutto sta la relazione tra la perso-
na e i percorsi e i luoghi dello shopping: luoghi sperimentati, percepiti, immaginati.

“Questo è tutto, per il momento”, concludeva l’autrice nell’Introduzione del libro del 
2014. Il momento è passato e dopo quattro anni siamo alla nuova edizione. Siamo in attesa 
del prossimo passo.
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Perché una nuova edizione?

Perché sono già passati quattro anni dalla prima edizione ovvero un lasso temporale 
che nel commercio dovrebbe essere portatore in sé di cambiamento. D’altro canto, chi si 
occupa di retail design ben conosce questa sana regola del “almeno ogni quattro-cinque 
anni occorre rivedere il concept, se non in tutto almeno in parte”.

Ed ecco quindi che ho deciso di introdurre anche io qualche cambiamento. Non certo 
uno stravolgimento, perché questa mia opera vuole mantenere un’anima didascalica fina-
lizzata alla conoscenza delle regole del visual merchandising (poche, in effetti, ma comun-
que tali). Regole che traggono la loro origine dalla comunicazione visiva per poi sviluppar-
si nel punto vendita per raccontarne il marketing.

Quali i cambiamenti, dunque? Innanzitutto, mediante approfondimenti aziendali che 
sono andati talvolta ad aggiungersi e talaltra a sostituire i preesistenti.

In particolare, sono stati inseriti casi riguardanti la tecnologia che in misura crescente 
consentono di intrattenere, informare e perfino educare il cliente, come Teca e Scrigno; 
utili anche a osservarlo e a misurare la qualità e la quantità della sua interazione con lo 
spazio così come la sua esperienza di visita, come Whatzshop.

Si parla di una catena distributiva internazionale come Lush che in Italia rivede seppur 
parzialmente il concept in modo da rafforzare l’origine e la storia del prodotto, la sua tradizione. 

Per contro, si considera anche il caso Vivienne Westwood che invece ha deciso di an-
dare in direzione opposta con un nuovo format, scevro dai tanti riferimenti iconici e icono-
grafici allo stile di vita britannico e anticonformista della stilista, da sempre presenti nel 
punto vendita originario.

Volendo dimostrare come anche l’industria sia sempre più attenta al punto vendita in-
teso come strumento di comunicazione e valorizzazione della propria identità di marca, è 
stato introdotto il caso del totem interattivo Canon, pensato per il personale, ma utile anche 
a un cliente sempre più esigente e curioso.

Si è anche rinnovato il caso Salmoiraghi & Viganò, così come si è condotta ex novo 
l’analisi osservazionale del flagship store Aspesi di via Montenapoleone.

Inoltre, non mancano nuovi approfondimenti sulla misurazione dell’efficacia delle at-
tività di visual merchandising.

Ma non finisce qui, naturalmente. Il resto della nuova storia però lo lascio scoprire a 
voi, cari lettori.
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