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Inaugurato a Faenza nel centro commercIale le maIolIche Il prImo FamIly store ItalIano 

C&A apre in Italia con una formula 
minimal dallo stile conveniente

Il retailer di abbigliamento a 
prezzi contenuti C&A approda 

in Italia. Dopo l’apertura di un 
punto di vendita pilota a Genova 
nel centro commerciale Fiuma-
ra, dedicato solo all’universo 
bambino, è la volta di Faenza 
(Ra) dove, su una superficie di 
circa 1.400 mq all’interno del 

centro commerciale Le Maioli-
che, ha realizzato il suo primo 
family store italiano. Il nostro 
paese sembra essere, infatti, 
nelle corde del retailer tedesco, 
tanto da avere già in programma 
una seconda inaugurazione a ot-
tobre di quest’anno in quel di Vi-
gnate (Mi), apertura che porterà 
a conclusione il programma 

Anna Bertolini

1.   Prezzi medio-bassi  
e ampia scelta  
sono i punti di forza

2.   Unico dubbio  
la complessità e 
 la competitività  
del mercato italiano

camerini essenziali 
In sintonia con il resto  
dello store, i camerini  

si presentano ben illuminati 
e spaziosi seppur arredati 

in modo essenziale.  
Non vi sono differenze tra 
quelli presenti nei reparti 

uomo-donna e quelli dedicati 
ai più piccoli. Forse si potrebbe 
pensare a una diversificazione 

(per esempio con una seduta  
a misura di bambino) oltre a 

riproporre la tabella di 
conversione delle misure 

anche in questo spazio.  

colpo d’occhio
In posizione frontale rispetto a 
uno dei due ingressi del centro 
commerciale, il punto di vendita 
C&A gode di ampie vetrine che 
proiettano il visitatore nel 
negozio pur restando nella 
galleria. 

DeDIcato  
alla FamIglIa
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2009 di sviluppo di C&A sul terri-
torio italiano. A livello europeo il 
gruppo ha avviato un piano d’in-
vestimento che, oltre al mante-
nimento e all’ampliamento del-
la rete di vendita, prospetta an-
che investimenti in nuove colle-
zioni e segmenti di mercato non-
ché nelle attività online e nei 
prodotti finanziari. Complessi-
vamente C&A Europe prevede 
nei prossimi tre anni di investire 
circa 600 milioni di euro portan-
do il numero dei punti di vendita 
da circa 1.200 a fine 2007 a circa 
1.450 prospettati per fine 2009 
fino a quota 1.600 nel 2011.  n

attrezzature flessibili
Quasi tutte le attrezzature sono su ruote. Questo fa 

supporre piccole modifiche del layout soprattutto 
quando dalla collezione estiva si passerà  

a quella invernale (i capi hanno un ingrombro diverso). 
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Taglie XL uomo Angelo Litrico Jeans uomo Ragazzo

Clockhouse

Bimba, ragazza

Jeans donna

Baby

Donna

Donna

Lingerie

Sixth sense

XL donna

9 mesi maternità

Sport

Camerini

CameriniCamerini

Accessori

Uomo

Casse

Tappeto direzionale

Yessica

Disney

ENTRATA

largo ai giovani

Un ampio spazio è dedicato al 
brand clockhouse con collezioni 

indirizzate a un pubblico 
giovane. Alla stregua di uno  
shop in shop con tanto di 

insegna, l'area destinata  
a questo marchio rappresenta 

circa un quinto dell’intera 
superficie, confermando 

l’intenzione del retailer di 
puntare su stile e target propri di 

questo brand. 

Interazione  
tra capi e accessori

Borse e scarpe si affiancano  
ai capi evidenziando una 
complementarietà tra 
accessori e abbigliamento. 
Interazione in un'ottica di 
servizio alle clienti. 

un  tappeto 
direzionale

la pavimentazione 
giocata sui toni chiari e 
scuri crea una sorta di 

percorso all’interno dello 
store, nel quale 

convogliano i flussi dei 
visitatori. Ampi spazi di 

percorrenza e soffitto 
con lucernai rendono 

l’ambiente arioso anche 
nelle giornate di 

maggiore affluenza. 

abbigliamento 
per piccoli 

consumatori
Altro punto di forza 

dell’offerta C&A è 
l’universo bambino che 

si caratterizza anche 
per linee esclusive in 

licenza con Disney. 
tabelle di conversione 

aiutano i clienti a 
comprendere le misure 

che non rispecchiano 
gli standard italiani. 

I colori come chiave di lettura
Lungo le pareti perimetrali sono presenti i brand di casa c&a,  
ciascuno dei quali evidenziato da una parete colorata che,  
con l’ausilio di un murale e di manichini, richiama l’attenzione  
del cliente oltre a vivacizzare l’ambientazione altrimenti  
un po’ troppo minimal. 


