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I PROTAGONISTI

Offrire ai clienti una visio-
ne ampia e completa di 
calzature che soddisfi 

in primis la donna, ma in gene-
rale tutta la famiglia nella scelta 
delle scarpe più adatte alle varie 
occasioni d’uso. Con questa mis-
sion, Scarpe&Scarpe si propone 
di diventare il punto di riferimen-
to nel settore delle calzature con 
una rete di 110 punti di vendita di-
stribuiti sul territorio italiano. Na-
ta nel 1961 come F.lli Pettenuzzo, 
l’azienda ha saputo ampliare ne-
gli anni il proprio core business 
allargando l’offerta all’abbiglia-
mento casual e sportivo nonché 
alla valigeria e pelletteria conso-
lidando la fiducia nella clientela. 
Attualmente conta un fatturato 
che sfiora i 280 milioni di euro. 

Scarpe&Scarpe investe  
sulla riconoscibilità del brand
Il retailer  
di calzature 
conferma lo 
sviluppo in Italia, 
ma non allontana 
l’idea di poter 
entrare in altri 
mercati 

di Anna Bertolini

La distribuzione
Con 110 punti di vendita, l’inse-
gna è presente in tutta Italia a 
esclusione delle regioni Calabria 
e Sardegna. Attualmente non è 
prevista un’estensione oltrecon-
fine anche se l’azienda non esclu-
de futuri sviluppi all’estero. L’in-
tero portafoglio negozi è di pro-
prietà (nessun contratto in fran-
chising) con punti di vendita che 
mediamente raggiungono una 
superficie di circa 1.800 mq. In 
fase di apertura sono favorite lo-
cation quali centri commerciali e 
parchi commerciali pur non tra-
lasciando le grandi vie di comu-
nicazione. 
Con il punto di vendita di Cor-
so San Gottando si dà il via nel 
2012 a un nuovo format esposi-

Come si è evoluta la rete in 
questi anni? 
Scarpe&Scarpe inizia il suo 
percorso di crescita negli anni ‘60 
con i primi piccoli negozi in città. 
Poi negli anni ‘80 lo sviluppo si 
concentra maggiormente su 
grandi superficie e sulla vendita 
self service. Negli anni ‘90 i primi 
negozi nei centri commerciali e 
l’esplosione della rete. Nel 2000 
lo sviluppo si concentra verso le 
aree più periferiche rispetto alla 
sede e s’inizia ad aprire i primi 
punti di vendita al Sud. 

Come vengono definiti i 
layout dei vostri pdv?

Per quanto possibile 
standardizziamo il layout fisico 
del punto di vendita anche 
se va sempre adattato molto 
alla planimetria del locale. La 
caratteristica principale del 
layout è un percorso centrale 
con punto focale al termine 
che si dirama a destra e 
sinistra presentando le diverse 
merceologie. In prima posizione 
presentiamo sempre la donna 
e possibilmente il bambino. In 
genere la “ginnastica” è sempre 
molto richiesta e il reparto 
viene posizionato nella parte 
interna del negozio. Per quanto 
riguarda il layout merceologico, 

i pdv sono sempre dotati di 
tutte le merceologie e vengono 
suddivisi per cluster in base alle 
dimensioni.

È più importante la location o 
il format?
In linea con la nostra missione 
diamo più importanza alla 
location. I nostri pdv sono situati 
in centri commerciali e grandi vie 
di comunicazione. Il nostro target 
è la donna, spesso mamma 
di famiglia, che si occupa di 
acquistare scarpe, abbigliamento 
casual, valigie e accessori 
di vario genere per tutta la 
famiglia. La localizzazione in 

centri commerciali che hanno 
una buona àncora alimentare 
ci permette di diventare un 
punto di riferimento per tutte 
quelle famiglie che visitano 
regolarmente il centro 
commerciale. 

Può spiegare su quali logiche 
poggia il vostro ultimo 
concept? 
Pensiamo che il cliente quando 

Vogliamo puntare sul valore di marca  
 
Alessandro 
Daniele, 
direttore 
generale di 
Scarpe&Scarpe

le Cifre

276,9 mln
di euro il fatturato 2012

1.700
gli addetti

110
i punti di vendita

1.800 mq
la superficie media

43 euro
lo scontrino medio
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tivo dove, oltre ad accoglienza e 
spaziosità, si enfatizza ogni linea 
di prodotto dedicando a ciascu-
na gamma una specifica e diffe-
renziata area di vendita. I mate-
riali impiegati nell’allestimento, 
le soluzioni cromatiche e di illu-
minazione nonché la realizza-
zione di spazi gioco per l’intrat-
tenimento dei bambini concorro-
no a creare ambienti confortevoli 
adatti al core target (la famiglia). 
Al canale tradizionale si affianca 
dal 2011 quello dell’e-commerce 
con l’obiettivo di avvicinarsi an-
cora di più al consumatore fina-

entra in un nostro punto 
di vendita debba trovare 
facilmente l’offerta completa a 
lui dedicata. Abbiamo creato il 
mondo uomo, donna e bambino 
all’interno dei quali è possibile 
trovare tutto il prodotto a 
lui dedicato dalla calzatura 
moda, elegante, sportiva, agli 
accessori come cinture, sciarpe 
guanti, calze per finire con 
l’abbigliamento e le borse.

Qual è la vostra strategia 
vincente?
La strategia di Scarpe&Scarpe 
si focalizza sul valore di marca 
con l’obiettivo di essere sempre 
credibile, differenziante, vicina 
e autentica per il consumatore. 
L’obiettivo è conquistare nuovi 
clienti raccontando una marca 

dove convenienza, qualità e 
gratificazione sono un unicum 
percettivo. Il fine ultimo è quello 
di trasformare l’atto di acquisto 
di una scarpa in un atto di 
adesione alla marca. 
La gente non vuole sentirsi 
povera. Ma in un momento 
di mercato difficile è obbligo 
di una marca comunicare la 
propria visione dell’economia 
nella società e delle condizioni 
ambientali in cui si colloca il 
prodotto. 
La proposta è di un nuovo 
modello di consumi. Da 
prodotto generalista (costa poco 
e vale il giusto, con nessuna 
implicazione emotiva) a “la mia 
marca” (costa il giusto ma vale 
di più, sia qualitativamente che 
emotivamente).

format spazioso e 
accogliente quello proposto 
dal nuovo corso dei negozi 
Scarpe&Scarpe. Ciascun 
mondo è ben definito e 
ospitato in uno specifico e 
apposito spazio di vendita.

Centri commerciali  
e parchi commerciali  

sono le location preferite 
dall’insegna. In portafoglio 
si annoverano anche store 

in grandi vie di 
comunicazione

le offrendo gran parte del catalo-
go spesso legato a promozioni di 
vendita. 

Obiettivi a medio termine
Quattro le linee d’azione sulle 
quali l’azienda punta: continua-
re lo sviluppo in Italia, incomin-
ciare ad analizzare altri mercati, 
rafforzare le potenzialità di ven-
dita della rete attuale e investi-
re nella riconoscibilità del mar-
chio e nella leggibilità del ne-
gozio. Su quest’ultimo punto, 
Scarpe&Scarpe ha svolto in que-
sti anni attività di marketing e 

comunicazione rivolte al conso-
lidamento della strategia di fide-
lizzazione dei clienti attraverso 
continui esercizi tattici diretti ai 
possessori di Vantaggi&Vantaggi 
Card. Lanciato nel 2010, il pro-
gramma di fidelizzazione premia 
i clienti con sconti e promozioni 
speciali: a oggi le card distribuite 
sono circa 1.800.00. 

Certificazioni
Scarpe&Scarpe si è prefissata 
l’obiettivo di migliorare sempre 
più in qualità, sicurezza e tra-
sparenza. Al fine di raggiungere 
al meglio questi obiettivi nei con-
fronti dei clienti, Scarpe&Scarpe 
ha implementato un apposito si-
stema di controllo aziendale che 
prevede la creazione di un oppor-
tuno regolamento per imporre al-

la filiera il pieno rispetto delle nor-
me di legge da parte dei prodot-
ti venduti alla clientela. Ma non 
solo, il regolamento prevede che i 
prodotti venduti rispettino i prin-
cipali parametri delle più impor-
tanti norme Uni, con attenzione 
particolare ai controlli eco-tossi-
cologici. Inoltre impone a tutti i 
fornitori l’obbligo di indicare so-
lo diciture e marchi veritieri e non 
fallaci; su tutti i prodotti è sempre 
presente un tagliando che indica 
i luoghi di produzione. Sempre in 
tema di controlli, l’azienda ha in-
caricato tecnici scientifici ester-
ni per verificare l’effettivo rispetto 
del proprio regolamento attivan-
do test di qualità eco-tossicologi-
ci a campione su tutti i prodotti 
per singola stagione, e ispezioni 
totali sui punti di vendita.   n


