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analisi di branding di un marchio storico, prima stilista e poi retailer, adesso entrambi 

Fiorucci, storia di imprenditore 
difficile da declinare con la merce

La terza tappa nel quartiere della 
moda di Milano porta gli esperti 

del tavolo multidisciplinare di MARK 
UP LAB al negozio di Elio Fiorucci, il 
Love Therapy di corso Europa. L’ana
lisi di gruppo passa dunque dai flag
ship store (si veda Zara e H&M nei 
numeri precedenti) a questo multi
store laboratorio, in sperimentazio
ne costante. Già l’indirizzo pare im
portante e, in certa misura, simboli
co: perché indica una specie di Other 

side. Non neccessariamente una 
Dark side, ma qualcosa di vicino al La
to B dei dischi di una volta. Negli ulti
mi anni Fiorucci ha consolidato, in
fatti, il desiderio di esprimere le ulte
riori potenzialità del suo progetto 
commerciale e di brand in questo 
negozio altro, differente da quello 
che a Milano in 36 anni lo aveva reso 
noto a tutti i suoi clienti più fedeli. Lo 
ha fatto semplicemente voltandosi 
di spalle, coprendo quei pochi metri 

che separano corso Vittorio Ema
nuele da corso Europa. Due modi di
versi di essere a San Babila. In quel 
tempo Fiorucci sottolineò in un’in
tervista a MARK UP l’importanza 
impellente di dare un’anima al nego
zio. Nella nuova esperienza tera
peutica il mercanteviaggiatore si 
spinge oltre, arrivando a offrire un 
atelier di allegria e ottimismo, nel 
quale seguire il fluire delle sensazio
ni positive. n

A cura di Patrick Fontana  
e Luigi Rubinelli

1.  Una giravolta 
effettuata nel cuore 
della città

2.  Per verificare le ulteriori 
potenzialità di una 
sperimentazione 
costante

3.  Fra magia e racconto  

IL METODO DI LavOrO

Cinque diverse sensibilità 
professionali al cospetto di una 
insegna e del relativo negozio. 
MARK UP LAB  ha riunito un 
economista, un esperto di marketing, 
un creativo, un consumerista e un 
semiologo per ragionare sul Love 
Therapy di Elio Fiorucci a Milano, in 
corso Europa. Il lavoro è stato 
scandito in due distinti momenti 
analitici: la riflessione sulla marca-
insegna rapportata all’ambiente 
esterno e il successivo 
scandagliamento sul negozio nel suo 
insieme. Ciascun professionista, a 
turno, ha dovuto ragionare in base a 
categorie percettive rilevanti:  
VISIBILITÀ, ESPRESSIVITÀ, 
COERENZA, AGGRESSIVITÀ, 
CENTRATURA DEL TARGET per 
quanto riguarda l’insegna, mentre 
ATMOSFERA, GENTILEZZA, 
PULIZIA, ILLUMINAZIONE E SPAZI 
DI SERVIZIO per lo store.

Love Therapy, l’altra faccia del progetto d’amore 

come giocare con un’insegna stretta fra competitor forti e dare visibilità alla        vetrina pur disponendo di poco spazio complessivo
CHI LO DICE aTTraTTIvITà vETrInE vIsIbILITà InsEgna COErEnza InsEgna/pOsIzIOnaMEnTO CEnTraTura assOrTIMEnTO/TargET aggrEssIvITà InsEgna

roberta renzoni
Marketing strategico

Visibilità buona, anche dalla via di fronte Punta sul prodotto e sul nome del 
fondatore, ma spiega poco

Sembra quasi che stia cercando 
benevolenza ma è coerente con la storia 
di Elio Fiorucci

È come se Fiorucci dicesse: scelgo per 
te, è rassicurante. Usa il prodotto per 
costruire il brand Love Therapy

Si fa notare perché esprime una 
esortazione in equilibrio con 
familiarità

paolo Dossi
Semiologo

Insegna che potrebbe staccare di più 
nel lettering, a beneficio delle vetrine

Espressione del gusto contemporaneo, 
segmenta ed esprime piacevolezza

Il logo è coerente, il verde legittima  
la naturalità

Non dà sensazione di freschezza, senza 
un artefizio

poco espressiva perché piccola

stefano rallo
Strategic planner 

Le vetrine esprimono a pieno il carisma 
del brand: gioco e colore per un happy 
design che diverte e sorprende. A volte 
rischia di sembrare un souvenir shop.

La visibilità dell’insegna è bassa. La 
scritta Love Therapy, anche se grande , è 
interna alla vetrina ed è schiacciata 
dalla presenza delle insegne vicine 

La coerenza è alta. Colorata e luminosa 
apre a un mondo di fantasia.  Il corsivo 
dà al logo/insegna un carattere 
particolarmente femminile e sognante

L’assortimento, coerente al 
posizionamento, è omogeneo nello stile  
e rischia di diventare quasi monotono

L’insegna è  aggressiva nella sua promessa 
e potenzialmente molto distintiva.  Il 
brand però è debole, orfano della griffe 
Fiorucci

roberto La pira
Consumerista

Piccola, si perde, poco visibile, andrebbe 
ingrandita

spiritosa, allegra È coerente con il prodotto Non mi esprimo È troppo piccola per conferire 
autorevolezza

Edoardo sabbadin
Economista

Visibilità media, non bilanciata rispetto 
agli altri elementi

non c’è collegamento con il prodotto Non è coerente perchè non evoca 
elementi per collegarlo al prodotto

Non centra il bisogno perché la marca 
non esprime la merceologia

Non vuole essere volutamente 
aggressiva
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positività
Ogni codice del secondo 
progetto commerciale di Fiorucci   
ribadisce la volontà di offrire 
una carica di ottimismo da 
consumare a piacimento

rivisitazione
Vetrina, insegna, brand 
costituiscono un unico gioco di 
squadra nella trasparenza 
dell'insieme: dentro la magia, 
fuori la metropoli

Bene la favola, 
meno la lotta 

Ci sono anche zone d’ombra 
nel progetto energeticopo

sitivo di Love Therapy. La convin
zione emerge dal confronto a più 
mani, laddove per esempio ven
gono sottolineate con evidenza 
alcune criticità reputate impor
tanti. È come se la location avver
tisse in maniera crescente la pres
sione delle adiacenze: ormai forti, 
rilevanti, in grado di togliere spazi 
di gioco fondamentali. 
Sperimentazione e avanguardia 
paiono cedere terreno, non con
vincere più al 100%, quasi che de
terminate opzioni che costitui
scono l’ossatura del progetto, ap
parissero improvvisamente di
scutibili: l’affollamento in vetrina 
troppo simile ai risultati proposti 
nei luoghi di turismo da chi è privo 
dei basic del visual; oppure l’inse
gna calligrafica tanto soft da 
scomparire; e il colore: divertente 
ai tempi, forse stanco oggi. L’aper
tura di uno spazio dedicato alle 
bambine rafforza l’impatto d’in
sieme. Eppure anche in questo ca
so manca la continuità visiva e 
l’interruzione derivante da eserci
zio concorrente sembra un forte 
elemento di disturbo. 
Funziona bene il gioco delle tra
sparenze e l’intero sistema di ac
coglienza del cliente. Il passaggio 
dall’esterno all’interno è privo di 
ostacoli e favorisce l’immersione 
nell’experience da favola che il ne
goziolaboratorio intende dare. 
Un flusso che non si arresta al li
vello d’entrata e che in maniera 
spontanea asseconda il traferi
mento al livello superiore. n
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ordine e disordine si sommano fino ad annullarsi costruendo uno spazio              da casa di biancaneve dove ogni particolare ha un senso
CHI LO DICE LayOuT aTMOsfEra gEnTILEzza DEL pErsOnaLE puLIzIa/OrDInE/TOILETTE puLIzIa/COMfOrT CaMErInI

roberta renzoni
Marketing strategico 

Non ben transitabile, è ingombro di 
merce

Dovrebbe essere orientata 
maggiormente alla casetta colorata, 
ai nanetti, perché se no risulta essere 
troppo mercatistica

Incredibile, non ti considerano Al di là dell’apparente confusione è 
ordinato e l’offerta ben fruibile

Camerino molto piccolo, va bene  
nel concept ma non in un’altra 
situazione

paolo Dossi
Semiologo

Layout sacrificato Una storia, ma anche la sagra 
dell’eclettismo, immagini di tutti i tipi, 
alcuni tendenziose

Gentile, sorridente, sembra addirittura 
producano un senso di affettività

Direi ci sia un ordine formale, un po’ 
datato, c’è confusione e eclettismo

Camerini uno diverso dall’altro, 
esprimono fantasia, con quelle tende 
a pois, poi....

stefano rallo
Strategic planner 

Lo shop è davvero mini, ci si muove 
difficilmente. C’è ordine nella colorata 
confusione, ma manca lo spazio

È come entrare nella casa di 
biancaneve, e qua e là compaiono 
anche alcuni nanetti (simbolo del 
brand e scelti anche come immagine 
della shopping bag) 

Il personale è molto femminile, 
disponibile, non facile al sorriso. Si 
muove velocemente, considerando la 
difficoltà dello spazio 

Lo shop è joyfull: è come nella stanza 
dei giochi dei bambini, trasferisce un 
senso di ordine nel disordine. Potresti 
rotolarci dentro, senza sporcarti

Molto piccoli, ma in perfetta 
continuità con il design dello shop… 
divertono perché davvero sembra  
di essere nella casa delle bambole

roberto La pira
Consumerista

Layout difficile, corridoi stretti, spazio 
per due persone al massimo

Trionfo del colore, con musica 
accettabile. ambiente accogliente, 
somiglia alla stanza di una teenager, 
complessivamente è experience

Personale di ispirazione 
internazionale, ben disponibile  e 
gentile

Pulito, ordinato è un parolone Camerini bijoux

Edoardo sabbadin
Economista

Al piano terreno è difficilmente 
percorrebile

Si differenzia dal franchising 
massificato con soluzioni spartane e 
semplici, non standardizzate

Formazione internazionale, 
atteggiamento informale

Sembra pulito ma forse troppo vissuto, 
probabilmente è l’effetto della merce

Gioco degli specchi efficace

ordine, non troppo

Ogni articolo va fatto vedere e 
toccare, costringendo la clientela a 

parecchia attenzione negli 
spostamenti, anche da piano a piano

nani in vista

Magia e favola dominano l'intera 
esposizione instore ma non 
risultano - volutamente - aggressive 
all'esterno. L'amore non deve 
mordere 

Ingredientistica
coerente e 
brand forte

Gentilezza, fantasia, eticità, 
felicità, sensualità, giocosi

tà, creatività, dolcezza e diverti
mento: è la lista degli ingredienti 
che stanno alla base dell’esperi
mento creativo supportato da 
idee, colori e materiali ormai noto 
ai target di riferimento, con un 
brand insegna forte e coerente. 
Che ha bisogno di manutenzione 
costante e continua rivitalizza
zione, soprattutto se rinuncia  
per volontà strategica  a esporsi 
in maniera aggressiva. La favola 
non ti salta addosso, non ti rapi
sce dal marciapiede: ma questo 
non vuol dire che la magia non 
sappia nascondersi e fare capoli
no da ogni angolo della superficie 
di vendita. 
Manca un’età di riferimento, c’è 
piuttosto un gusto ben definito 
proposto in maniera trasversale. 
Si attrae, così, la manager propo
nendole  in edizione limitata  
l’accessorio specifico Hp, e poco 
dopo la teenager con la tastiera 
rosa ottimismo. 
Lo spazio di vendita risulta com
presso rispetto all’assortimento 
che si intende proporre e il percor
so espositivo che ne deriva è stret
to e sacrificato. Eppure l’utilizzo 
di ogni angolo disponibile raffor
za il concetto di scoperta e caccia 
al tesoro, che costituisce indub
biamente la componente ludica 
dello store.    n

+
•   personalizzazione dello 

store
•   coerenza interna
•   ecclettismo percepito

-
•   adiacenze soffocanti
•   ripetitività della formula
•   Fluidità di movimento
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pressione eccessiva

Fra bimbi e normal-store e, generalmente, nelle 
adiacenze del negozio si avverte una forte azione 
di disturbo che non facilita il primo impatto con 
Love Therapy

Nostalgia e 
tante novità

U n po’ di nostalgia per il prece
dente punto di vendita non 

mancherà nella clientela che ha 
avuto modo di frequentare fino al 
2003 lo storico negozio in Vittorio 
Emanuele. Diverso, ovviamente, ri
sulta il discorso per la clientela più 
giovane. Sarebbe interessante ca
pire quanto paghi a questo punto il 
rimanere in equilibrio fra mercatino 
e casetta dei nani, invece che opta
re con decisione verso la favola. Co
munque, rispetto a una certa stan
dardizzazione delle proposte com
merciali, l’esperienza di Love The
rapy è sicuramente permeata di 
quell’ecclettismo capace di tra
smettere eccitazione alla visita. Il 
processo di separazione dal mondo 
esterno funziona così come il rilas
samento progressivo. Musica e at
tenzioni delle addette mettono a 
proprio agio. I camerini a pois, irre
golari e con i loro giochi di specchi 
invogliano la prova. La pulizia è pre
cisa come si conviene a un negozio 
di dimensioni non eccessive. L’oc
chio del professionista coglie qual
che segnale di usura. n

07

chiarezza occulta

Nei particolari si nasconde il 
gioco magico di Fiorucci. ai 

clienti il compito di individuarli 
all'interno del percorso di visita. 

Non mancano le emozioni


