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A Vittuone (Mi) il destriero, il nuoVo cci del gruppo, presentA nuMerose noVità su 7.500 Mq

Finiper innova layout, ingressi,
ristorazione, freschi e non-food

l mmaginate di entrare in un 
ipermercato leggero: sceglie-

te il primo ingresso con para-
farmacia a sinistra e fioraio a 
destra? O il secondo ingresso 
con alla vostra sinistra pizzeria 

con forno a legna e vineria con 
addirittura un distributore au-
tomatico di vino mediante 
scheda a scalare per 3 tipi diver-
si di bicchieri e quindi di quan-
tità? Benvenuti nel nuovo iper-
mercato di Marco Brunelli, do-
ve le casse sono in galleria e 
l’Iper si fonde con gli altri ne-
gozi, dove sprazzi di tecnologia 
fanno intravvedere l’ipermer-
cato del futuro, basato su piaz-
ze/reparti a servizio, dove la 
qualità è di casa a un prezzo ra-
gionevole. n

Testo e foto di Luigi Rubinelli

1.    Layout modificato 
con 2 insoliti ingressi

2.   Il non-food si fonde 
nel concetto di Cà
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cloris, il fioraio
Nuovo reparto a servizio, il 
fioraio. È concomitante con 
l'ingresso di destra ed è 
l'evoluzione di un concept già 
sperimentato negli scorsi anni 
ma a libero servizio. Ergonomia 
per gli addetti e  presentazione 
ottimale con piccola cascatella 
verso l'offerta dei fiori recisi  a 
sottolineare la freschezza.

casse ampie
Una delle lamentele ricorrenti 

nella Gda è la coda alle casse e lo 
spazio angusto dove il cliente 

deve precipitarsi a riempire 
borse e sacchetti. Il nuovo 

sistema di casse doppie permette 
una buona ergonomia al 

lavoratore e una buona 
ergonomia al cliente per le sue 

operazioni. Senza fretta.
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Fiducia telecamera
Può sembrare, a prima vista, un 
gadget. A prima vista. In realtà, 
visto il costo dei salumi, aver 
alloggiato una telecamera 
sull'affettatrice permette al 
cliente di seguire sul visore 
posto frontalmente le operazioni 
di taglio e preparazione 
dell'incarto.

Forni rafforzati
La panetteria rimane uno dei 
capisaldi dell'Iper. I forni di 
cottura sono stati accorciati ma 
il sistema di produzione con 
questa passerella aerea pronta 
a infornare permette 
un'organizzazione del lavoro e 
una capacità produttiva di tutto 
rispetto.

Wine a scheda
La ristorazione è uno degli asset 
dell'insegna, stand alone ma 
anche in shop. Finiper ha provato 
al Portello di Milano una soluzione 
simile ma a servizio. Qui a 
Vittuone il vino è servito a self-
service grazie a una scheda a 
ricarica che permette di scegliere 
fra tre diversi tipi di calice.

Friggitrice mobile
L'ipermercato sta incominciando 
a capire le dure leggi della 
mobilità e degli orari. Questa 
friggitrice, vicino alla 
gastronomia, ne è un esempio. 
Quando non serve, soprattutto i 
primi giorni della settimana, 
l'aspiratore si alza verso l'alto e 
la friggitrice va in magazzino.

Vedere la pizza
All'ingresso di sinistra 
dell'ipermercato è attiva una 
pizzeria con forno a legna. 
All'opposto della galleria nella 
food court dove è attivo 
Margherita&Co è attivo un altro 
forno a legna per pizze. Ma questo 
ha in più una telecamera per 
vedere la lavorazione.

pollo e forno a legna
terzo forno a legna della 
ristorazione targata Finiper e 
Vera (Margherita&Co). Questa 
volta è dedicato al  pollo. come 
si sa la carne cotta in questo 
modo ha ben altra cottura e 
un gusto superiore. Il corner è 
anche un momento di 
ambientazione.

cà è sul perimetro
Cà, l'insegna che contraddistingue 
il mondo della casa, è stata 
sviluppata sul perimetro in 
orizzontale. il ribassamento del 
soffitto con la greca che corre 
lungo tutta la superficie è alto  
e ben visibile dagli altri reparti 
(elettronica di consumo ecc.),  
che sembrano tutti omnicompresi 
in questo upgrading.

scala prezzi
La scala prezzi sia nel food (freschi 
compresi) sia nel non-food è 
ampia e profonda. L'evidenziatore 
in fotografia è dedicato al primo 
prezzo, il più basso, ma oltre alla 
PL di insegna, iper usa anche 
marchi di fantasia come punto 
Forte, qualità&prezzo, qualis, 
quest'ultimo esteso anche  
al non-food.

elettronica libera
L'elettronica di consumo è 
sempre stata una zavorra più 
che un plus per gli ipermercati, 
soprattutto perché i prodotti 
sono stati alloggiati in mobili 
chiusi. Qui a Vittuone tutte le 
referenze sono maneggiabili. 
Certo, comporterà qualche 
sacrificio economico, ma il 
risultato si vede.

papiKa upgrading
PapiKa è la marca che 
contraddistingue il mondo del 
bambino. sono prodotti di buona 
qualità a un prezzo medio. Forse, 
di queste collezioni converrebbe 
farne un negozio vero e proprio per 
la galleria. Vivrebbe di luce 
propria. Lo stesso dovrebbe essere 
fatto per Terre d'Italia, la PL in 
comune con Gs. Dovrebbe.


