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I protagonisti

UN CONCEPT CHE PERMETTE L'ACQUISTO BANALE O DI SERvIzIO MISCHIANDOLI CON ABILITà

Chez Jean a Parigi dice che si può fare 
il convenience-caffetteria per target

Questo concept, probabil-
mente, lo potremmo vede-

re anche in Italia: è una joint 
venture fra Casino (ipermercati 
e supermercati, da ricordarsi la 
forza degli store brand) e Relay 
(corner di edicole e librerie in 
location della mobilità come ae-
roporti e stazioni ferroviarie).

Sin dal primo momento appa-
re un esercizio dedicato al servi-
zio: la directory chiara, i fiori, 
i giornali, il brand name. L’in-
gresso che ripartisce i flussi, la 
comunicazione che spiega con 
ironia quanto c’è da capire, la 
sensibilità verso l’ambiente, la 
caffetteria a vista, la produzio-
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Prodotti ma anche 1. 
servizi sotto un unico 
tetto
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Fronte strada

L’insegna parla di caffetteria 
e drogheria, ma i servizi e i 
prodotti vanno ben oltre a 
quanto dichiarato in una riga. 
Oltre alla directory all’ingresso si 
vede bene l’edicola e la vendita 
di fiori. L’ingresso è in realtà un 
imbuto che si allarga nuovamente 
all’interno per spartire il flusso dei 
visitatori.

Enoteca per due

L’enoteca è divisa in due parti, 
l’assortimento è ovviamente 
ridotto ma riesce a osservare 
una scala prezzi nei vini più 
significativi. La seconda parte 
è dedicata ai vini refrigerati. 
Probabilmente si poteva fare di 
più con la complementarietà 
e giocare maggiormente con 
referenze di impulso.

ne di panini a portata di mano 
e, soprattutto, l’articolazione 
della multipiattaforma di offer-
ta, adeguata al traffico di clien-
ti provocato. Fra i tanti segna-
liamo: biglietteria dell’intera 
rete di mobilità parigina, oltre 
ai tagliandi dei parcheggi per le 
auto. Possibilità di ricaricare le 

batterie del telefonino, toilet-
te libere (e spaziose), contenito-
ri di ritiro per le batterie ma an-
che per le lampadine esauste. Il 
tutto in 80-100 mq scarsi, utili 
per il cliente. C’è dunque mol-
to di fast ma anche qualcosa 
di slow che si alternano con sa-
pienza, come per esempio quei 

pochi tavolini con sedute como-
de all’interno, che si aggiungo-
no come sedute totali agli altri 
30 posti a sedere all’esterno (ri-
scaldati d’inverno). È difficile 
come in tutti i casi di ibridazio-
ne riuscita definire Che Jean: 
panetteria, drogheria, caffette-
ria? O altro ancora?
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Per l’on-the-go

Prima delle toilette è attivo questo 
lavabo per lavare le verdure 
sciolte o di quarta gamma che il 
cliente ha acquistato. È un servizio 
ancora poco utilizzato ma che 
risulta particolarmente utile a chi 
vuole più igiene per i prodotti che 
acquista e che deve consumare 
strada facendo. Differenzia.

Toilette

Le toilette sono pulite (anche nei 
momenti di punta). Soprattutto 
sono arredate in modo anche 
ironico, una caratteristica, questa, 
in linea con il posizionamento e i 
target serviti. Fare comunicazione 
in questo tipo di locali non è 
semplice ma il commitment 
sembra sia stato raggiunto.

Ergonomia

Il banco di lavorazione e di 
esposizione del dolce e del salato è 
aperto sia ai clienti che si mettono 
frontalmente sia a quelli che fanno 
capolino sulla destra. È un modo 
molto trasparente per illustrare 
l’assortimento e per condividere le 
produzioni.

Piattaforme info

L’analisi della comunicazione 
permette di trovare anche gli 
elementi di servizio per i target 
da coprire. Appena sotto il board 
del menù del giorno è attivo 
uno schermo che presenta la 
programmazione dei film nella 
zona del locale.

visual (di casa)

L’atmosfera è da “qui sei un pò a 
casa tua” come sembra di intuire 
da questa presentazione. Il 
tentativo, ovunque, è quello di 
rendere più easy e gradevole il 
servirsi con tutto quello che Chez 
Jean propone. Il tentativo appare 
riuscito.

Edicola

La composizione dell’offerta di 
un’edicola così piccola: i quotidiani 
sono esposti all’entrata mentre i 
periodici e i libri sono all’interno. 
Probabilmente la selezione 
sarà rivista periodicamente per 
centrare meglio i target. Nel 
frattempo sembra esauriente.

Distribuzione 
automatica

Come detto ci sono all’interno 
del locale più piattaforme 
distributive, come per esempio 
la distribuzione automatica di 
bevande calde. Sono adatte per 
chi non vuole fare code e ha fretta.

Icone/simboli

Come tutti sanno anche i negozi 
vivono di simboli. Chez Jean ha 
assoldato un abile disegnatore, 
ironico e molto deduttivo che 
ha saputo aggiungere alcuni 
elementi veri come l’orologio, vero 
confronto del servizio interno.

Ritiro pile&lampadine

Alle pile siamo abituati (anche 
se molti in Italia le rifiutano) alle 
lampadine un po’ meno. L’angolo 
del ritiro è proprio adiacente 
alla cassa, giusto all’ingresso di 
Chez Jean. Può sembrare quasi 
un divertissement ma in realtà 
fa parte del posizionamento 
di questo nuovo esercizio 
commerciale e di ristorazione.

Directory

La directory è uno degli elementi 
più controversi di un negozio. 
Molti preferiscono non inserirla 
e sbagliano. Questa di Chez Jean 
è molto chiara, esaustiva, quasi 
un’indicazione strategica come se 
stesse presentando uno schema di 
azione commerciale. Interessanti 
le tonalità di colore usate e il 
carattere di scrittura.


