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I protagonisti

la multinazionale investe 20 mio di euro per pannelli fotovoltaici e condiziona il pdv

Ikea aumenta l’up grade sull'offerta
e sviluppa il risparmio energetico 

terminata l’emergenza prez-
zo iniziata nel 2007 i negozi 

di Ikea si presentano con un’offer-
ta più chiara, meno contaminata 
dalle indicazioni di prezzo basso. 
Si pensi che all’apertura di Cata-
nia, documentata in questo ar-
ticolo, non è presente un prodot-
to solo a prezzo sottocosto. Infat-

ti i display privilegiano adesso le 
soluzioni di servizio e le funzio-
ni del prodotto più che la comu-
nicazione spinta sul prezzo. Nel-
la parte di magazzino, seguendo 
questo trend di up grading Ikea 
privilegia le politiche di branding 
degli item più famosi, come Bil-
ly, politica iniziata a San Giulia-
no (Mi). Ma sono gli ingenti inve-

Testo e foto di Luigi Rubinelli

1. Nuovi investimenti per 
32 mio di euro, entro 
metà anno tutti i pdv 
avranno pannelli solari

2. Il pdv si concentra sul 
comfort di acquisto  
e sul far sognare i clienti

localismo

Nella foto in alto è ritratto un 
particolare del retro di un grande 
cartello pubblicitario a Catania: 
tre sportellini invitavano a 
sognare una stanza, aprendoli 
un televisore illustrava la camera 
Ikea. All’ingresso del pdv: un 
educational su come leggere 
l’etichetta dei prodotti.
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la mappa di sostenibilità di ikea

Proattività

SenSibilità

La mappa di sostenibilità evidenzia come Ikea sia molto efficiente nell’ambito della 
pro attività e della consapevolezza e come, invece, vi siano ancora spazi di crescita 
nell’area della compatibilità pur avendo raggiunto uno score sufficiente. Il computo 
è stato effettuato su dati provenienti dal report ambientale, sociale, risorse umane 
2009 e '10 del gruppo. La metodologia è nella sezione  Mark Up Lab del sito

ConSaPevolezza

ComPatibilità

stimenti in energie rinnovabili 
e in risparmi enegetici a spinge-
re in alto la multinazionale sve-
dese: 12 mio per l’efficienza ener-
getica (impianti di geoscambio e 
torri di led) e 20 mio per produrre 

energia elettrica da fonte rinno-
vabili con moduli fotovoltaici in 
silicio amorfo. Per questo Ikea ha 
indetto a livello europeo una ga-
ra di fornitura vinta da un’azien-
da cinese. n
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I protagonisti

pannelli-parcheggio

4.000 pannelli fotovoltaici di silicio 
amorfo, sono stati installati sulle 
pensiline dei parcheggi, non sono 
state coperte tutte le pensiline, 
forse lo saranno in futuro. Visto 
dall’alto l’impianto è tutt’altro che 
pesante: il cliente se ne accorge se 
si affaccia dal ristorante.

Brandizzazione

Nel magazzino, Ikea ha 
brandizzato lo spazio di alcuni 
dei suoi mobili più noti, come 
in questo caso o delle librerie 
Billy. Che molti brand fossero 
diventati molto noti, forse Ikea 
se ne è accorta in ritardo, ma ha 
provveduto velocemente.

suggerimenti

Nell’area del ristorante Ikea ha 
istituito questi corner dove il 
cliente può lasciare un messaggio 
elettronico di suggerimento 
a migliorare prodotti e servizi 
o a protestare per qualcosa. I 
responsabili di Ikea sono molto 
attenti a questo servizio.

visual

Questa composizione è 
perpendicolare al pavimento. Il 
visual estremo non spaventa gli 
svedesi. Molti prodotti, anche 
di prezzo basso come gli scopini 
per il water a 1 euro godono di un 
visual felice e accattivante come 
questo in magazzino.

pannelli-tetto

Il tetto di Catania con, sullo 
sfondo, l’Etna. Sul tetto sono posti 
circa 10.000 pannelli che insieme 
agli altri produrranno il 23% di 
energia necessaria a far funzionare 
l’Ikea. Ogni pannello dovrebbe 
costare 1.800 euro circa con un 
ciclo di vita ottimale di 20 anni.

informazioni

Nel mercato-magazzino in genere 
il cliente si blocca. Qui a Catania 
ci sono ben 8 totem con computer 
di intuitivo utilizzo per cercare 
la corsia giusta dove prendere 
il prodotto desiderato. È un 
investimento considerevole che 
sarà comunque apprezzato.

77 passi avanti

Questo pannello che riprende il 
sito del continui passi avanti è 
ubicato al ristorante e all’uscita 
dal negozio. Racconta di alcuni 
sforzi fatti dalla multinazionale. In 
realtà sul sito ce ne sono illustrati 
ben 77, fra cui i nuovissimi pali 
di illuminazione con luci a led 
utilizzati nei parcheggi di Catania.

lampade eco

Nel reparto illuminazione 
cominciano a essere presenti 
alcune lampade che producono 
luce tramite celle solari. Sono 
diventate tante con diverse 
funzioni e design con costi non 
proibitivi. Sono le avanguardie di 
un nuovo modo di acquistare le 
lampade.

servizio/funzione

Ikea ha per tempo sostituito 
i bicchieri di cristallo, che 
contengono piombo, con quelli di 
vetro. La comunicazione nel punto 
di vendita favorisce gli elementi 
di servizio, come la impilabilità, 
più che il prezzo basso. Questo 
succede in tutti i reparti, con gran 
beneficio per il margine.

cosa c’è nella lampada

L’illuminazione è da sempre un 
lato controverso di Ikea. Da poco 
tempo le gondole di vendita 
ospitano sia il prodotto montato 
sia smontato, come in questo 
caso una lampada a base di 
led. L’esposizione è costosa ma 
sicuramente il cliente sa quel che 
compra ed è rassicurato.
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