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Superette e  Supermercati di vicinato con una funzione d'uSo pluriSettimanale

Decò costruisce lo store brand
per poter imporre un'insegna forte

decò, l’insegna di MultiCedi 
attiva nel centro-sud Italia, 

ha un modo corretto di intende-
re il retail. Il suo store brand coin-
cide con l’insegna ed è usato nella 
scala prezzi, nel volantino e nel-
le offerte promozionali, ma an-
che nella comunicazione, per far 
percepire il valore differente del-

la sua offerta, del suo servizio e 
del suo presidio di territorio. Nel 
supermercato la sua presenza è 
ben visibile non solo nello scaf-
fale ma anche nelle attrezzature, 
in forma modulare, avvolgendo 
il momento dell’acquisto da par-
te della clientela in una declina-
zione di marca molto decisa, al-
cune volte in modo pervasivo. In 
alcuni reparti sta sperimentando 
nuove modalità.   n

Testo e foto di Luigi Rubinelli

Lo store brand definisce 1. 
tempi e modi dell'offerta 
commerciale dell'intero 
punto di vendita
Alcune innovazioni sono 2. 
differenzianti rispetto 
alla concorrenza.  
Al centro, il servizio
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take away

Il take away è uno spazio 
importante nel layout. Su un 
lato è stata attrezzata una 
macchina confezionatrice per 
salumi e formaggi. È usata come 
dimostrazione di efficienza e 
modernità ma anche come 
experience, visto che nessun 
competitor lo fa nel pdv.

macelleria: il servizio

Il reparto carne rappresenta, 
con il pesce, uno dei momenti 

di attrazione e di servizio 
dell’insegna. La preparazione è 
in parte effettuata di fronte al 

cliente con un effetto sinergico 
con il posizionamento di insegna. 
L’offerta è contemporaneamente 

ampia e profonda.
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offerta di store brand

Gli  store brand sono ben evidenziati 
da appositi slim nelle categorie in 
cui si trovano. La comunicazione 
della loro presenza è continua. Si 
impone all’attenzione soprattutto 
quando viene espressa una 
promozione trasformando la frutta 
in store brand.

prezzi elettronici

L’insegna sta sperimentando i prezzi 
elettronici di vario formato. È un 
forte segnale di innovazione, anche 
se, come questa e la fotografia a 
fianco dimostrano, i problemi di 
caratterizzazione sono ancora ben 
al di là dal risolversi. La piattezza 
dell’elettronica è evidente.

Surgelati sciolti

Il surgelato vive una vita 
controversa, soprattutto 
parlando di risparmio energetico. 
Il surgelato sciolto, salato e di 
pesce, rimane comunque un 
asset importante nelle insegne 
campane. In Decò è alloggiato in 
un intero lato della gastronomia.

pesce

Il reparto pescheria è uno dei più 
caratterizzati dell’intero punto 
di vendita. I banchi sono disposti 
a ferro di cavallo. L’operatore 
sta davanti al banco e serve con 
abbondanza di spiegazioni il 
prodotto richiesto. A destra la 
vasca del self service.

caramelle sciolte

Alle spalle della vendita di vino 
sciolto (vedere riquadro sotto) una 
serie di contenitori propongono 
la vendita di caramelle sciolte. È 
un’innovazione senza precedenti 
nella Gd. I contenitori sembrano 
molto ergonomici e la paletta in 
dotazione è funzionale.

evidenziatori

Come già accennato la 
presentazione degli store brand 
è invadente. Oltre alle spalle delle 
gondole gli sticker dei frontalini 
sono strutturati per esaltare lo store 
brand ma anche per comunicare 
convenienza, anche quando il 
prodotto non è scontato.

libri nel superstore

Nei supermercati di superficie 
più grande 7 metri di lineare sono 
occupati dalla libreria.  
Si tratta, in gran parte, dei titoli 
più attuali, ma non manca anche 
qualche classico.  
Il piccolo reparto è corredato  
di due semplici poltrone  
di vimini.

Biagio izzo

Dopo aver sponsorizzato il Napoli 
Calcio per più stagioni la scelta 
del nuovo testimonial è caduta 
su Biagio Izzo, attore napoletano 
conosciutissimo nella regione. 
Biagio Izzo è sfruttato sia per 
operazioni promozionali, come 
questa, all’ingresso del pdv, sia per 
attività più corporate.

vino alla spina

Decò sta testando la vendita di 
vino sfuso in un modo particolare. 
Innanzitutto ha posizionato il 
banco di erogazione a cerniera 
fra la gastronomia e il take away, 
giusto di fronte al surgelato sciolto. 
L’impianto è stato addobbato 
cercando di brandizzare un vero  
e proprio reparto.

6 vini e 6 esigenze
Il vino viene erogato a pressione. 
Decò mette in vendita anche i 
contenitori di varia ampiezza.  
Le modalità di acquisto sono molto 
semplici e la comunicazione di 
prezzo, come di prodotto, molto 
chiara. Si potrebbe dire che la 
taberna-enoteca di Decò è pronta a 
inserire all’interno del pdv un punto 
di ristoro con tanto di mescita.
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