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i PRotagonisti

Ormai è certo che i tempo-
rary store non si posso-
no più considerare una 

moda passeggera o un fenome-
no marginale. Per numero e va-
rietà d’offerta i negozi a tempo in 
Italia e nel mondo includono or-
mai tutte le categorie di prodotti e 
sempre più anche i servizi. 
Uno degli aspetti di maggiore at-
tualità, forse trascurato all’inizio, 
riguarda l’ingresso di nuovi profi-
li professionali e figure economi-
che che si riconoscono oggi come 
tali e distinti, tanto da richiedere 
una propria associazione di cate-
goria, Assotemporary, costituita 
nel 2008 a Milano presso Unione 
del Commercio Turismo e Servi-
zi, e una fiera specifica (Tempo-
rary World, Milano, 10-11 novem-
bre 2011).
I casi più noti e storici di tempo-
rary store sono riconducibili alle 

iniziative delle marche industria-
li come Nivea, Reebok, Levi’s, Sa-
eco, Spalding, Ferrero e molte 
altre; ma gli spazi e gli operato-
ri classificabili come “temporary 
retailer”, dotati di una propria in-
segna che può rinunciare o addi-
rittura competere con quella dei 
marchi ospitati, almeno per attra-
zione e relazione fiduciaria con i 
clienti, costituiscono ormai una 
realtà affermata e in crescita.
Dal punto di vista delle relazio-
ni con il mercato finale (i consu-
matori), i fattori più rilevanti per 
distinguere la diversa natura dei 
formati e degli obiettivi rimanda-
no, oltre che all’insegna, all’as-
sortimento (mono o multi mar-
ca, completo o parziale), al pri-
cing (che può variare dai prez-
zi pieni o di listino ai prezzi pro-
mozionali, fino a logiche addirit-
tura di sell-off) e ovviamente alla 
location (centrale o periferica). Il 
controllo e la definizione di questi 
aspetti, aggiunti al ruolo premi-
nente della marca o dell’insegna, 
configurano gli assetti di marke-
ting leadership tra partner com-
merciali.

Servizio: fattore decisivo
Per quanto riguarda il profilo pro-
fessionale del retailer, sono im-
portanti i servizi offerti, o me-
glio, le attività di gestione pre-
sidiate dall ’ insegna stessa ri-
spetto a quelle delle imprese o 
dei marchi ospitati. Il livello mi-
nimo di servizio è rappresenta-
to dalla semplice cessione tem-
poranea dello spazio: in questo 
caso, più che di un retailer si do-
vrebbe parlare di operatore im-
mobiliare. 

Quanto più, invece, il distributo-
re (oggi prevalentemente a livel-
lo locale, domani su reti diffuse) 
è in grado di offrire, o addirittu-
ra imporre ai partner industria-
li, servizi di gestione dell’offerta 
commerciale, tanto più esercita 
il ruolo di vero e proprio “tempo-
rary retailer” che nella sua massi-
ma espressione si occupa di tutte 
le funzioni e assume tutte le re-
sponsabilità tipiche di un retai-
ler tradizionale: dalla titolarità 
dell’autorizzazione commercia-
le alla realizzazione delle attivi-
tà per l’impianto o l’allestimento 
del punto di vendita (a ogni cam-
bio di offerta), fino all’assunzio-
ne dei contratti di utenza, alla 
gestione del personale, alla pro-
gettazione e realizzazione delle 
azioni promozionali, di in-sto-
re marketing e di animazione e 
intrattenimento (aspetto quali-
ficante della formula), per arri-
vare alla gestione commerciale 
dell’assortimento e della vendita.
Come si può vedere dalla gra-
fica, ci sono formule ibride che 
tendono a configurare il retailer 
ora come una sorta di franchisee 
anomalo, ora come un reparto di 
grande magazzino con formula 
shop-in-shop. In ogni caso, la na-
tura del fenomeno è molteplice, 
con implicazioni non solo econo-
miche, ma anche giuridiche e fi-
scali varie e complesse per tutte 
le parti coinvolte.
Per l’industria il temporary shop 
rappresenta un’opzione per le 
politiche di comunicazione an-
cor più che di distribuzione, ma 
proprio la varietà di alternative ri-
chiede una attenta selezione del-
la formula e dei partner.   n
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Dalla logica immobiliare al full service
mappa delle ibridazioni commerciali possibili
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Come si può vedere dalla grafica, vi sono formule ibride che tendono a configurare 
il retailer ora come una sorta di franchisee anomalo, ora come un reparto di grande 
magazzino con formula shop-in-shop. In ogni caso, la natura del fenomeno è molteplice, 
con implicazioni non solo economiche, ma anche giuridiche e fiscali varie  
e complesse per tutte le parti coinvolte.
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