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I protagonisti

 ApRe in AustRAliA il pRimo concept stoRe con l’intento Di RivoluzionARe l’AppRoccio Al cliente

Opsm eye hub (Luxottica) personalizza 
l’esperienza per funzioni ed età 

con l’obiettivo di influenza-
re lo sviluppo del piano re-

tail del gruppo, è stato inaugu-
rato a Melbourne (Australia) il 
primo concept store Opsm eye 
hub appartenente alla catena 
Luxottica Opsm. Novità prin-
cipale dello store è l’approccio 
al cliente in termini sia di pro-

dotti sia di tecnologie che si tra-
duce in una completa persona-
lizzazione dell’esperienza d’ac-
quisto. Non più, dunque, il ne-
gozio ad accompagnare il clien-
te nei suoi acquisti, bensì il con-
sumatore che, in piena autono-
mia e libertà, potrà personaliz-
zare la propria visita in base al-
le proprie esigenze. A confer-
ma dell’approccio tailor made, 
sui 1.500 mq disposti su un uni-
co livello sono presenti una con-
cierge in grado aiutare il cliente 
a ottenere ciò di cui ha bisogno, 
un’ampia selezione di occhiali 
da vista con oltre 2.000 model-
li disponibili, un laboratorio in-
terno e aree specifiche per bam-
bini, sport e lusso, due simula-
tori per provare gli occhiali in 
condizioni di vento e sole non-
ché specchi interattivi. E per 
l’attesa della consegna del pro-
prio paio di occhiali un’area re-
lax. Non manca nulla.  n

Anna Bertolini

Fa leva su prodotti  1. 
e tecnologia per un 
servizio all’avanguardia
Autonomia di scelta  2. 
e di movimento

in qualsiasi condizione 
atmosferica

Nello store sono presenti  
due simulatori ad  
alta tecnologia per provare gli 
occhiali in condizioni di vento  
e riverbero.  
In questo modo il consumatore  
può testare gli occhiali  
in condizioni reali e scegliere  
quello che più si adatta alle sue 
esigenze.

un’informazione  
e via 

Posizionata vicino all’entrata 
adiacente il parcheggio, una 

zona informazione con 
postazioni telematiche offre al 

visitatore la possibilità di 
verificare le sue esigenze. La 

mancanza di sedute fa supporre 
che l’area debba essere vissuta 

come transito verso quello che è 
il vero cuore del negozio: l’area 

espositiva e i corner tecnici.

Gradinate come  
allo stadio 

Con oltre 2.000 modelli 
disponibili la chiarezza espositiva 

potrebbe venire meno. Per 
facilitare la scelta ed evidenziare 

meglio i prodotti, è stato 
pensato di esporre gli occhiali da 

sole su delle gradinate 
retroilluminate. In questo modo 

sono visibili sia i colori delle 
lenti sia le forme delle 

montature.  
Un bel colpo d’occhio. 
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circolare e nascosta
Come una matrioska la volta 
centrale racchiude al suo 
interno un’ulteriore area 
espositiva anch’essa 
caratterizzata da un’impronta 
high tech. Un’immagine circolare 
avvolge il visitatore cercando di 
allargare l’orizzonte ristretto per 
le piccole dimensioni della zona 
rispetto al resto dello store. 

tutto parte da qui

Disegnato a forma di bulbo 
oculare, lo store ha al suo 
centro una volta che 
rappresenta il nucleo 
espositivo. Lungo il suo 
perimetro sono disposte le 
montature sia da vista sia da 
sole dei brand in portafoglio e 
di quelli in licenza a Luxottica. 
Da questo punto partono, 
inoltre, a raggiera le 
postazioni per gli esami della 
vista e le aree interattive. 

offerta segmentata
Come qualsiasi negozio di ottica 

che si rispetti anche Ops eye hub 
vanta postazioni per gli esami 

della vista (18) e la presenza di 7 
ottici optometristi sempre 

presenti nello store. Attenzione 
anche ai clienti âgée e ai 

bambini con zone ad hoc.

Approccio high tech
Colori neutri per un ambiente 

minimal che, nella sua 
essenzialità, nasconde un 

approccio high tech sia negli 
arredi sia nell’architettura del 
layout. 41 gli schermi interattivi 

per migliorare l’esperienza di 
prova degli occhiali. 

Kids/zona 
entertainment

Postazioni esame vista

Postazioni esame vista

Postazioni esame vista

Occhiali da sole

Postazioni esame vista

Postazioni esame vista

Consultazioni
Sala 
attrezzature

Area promozionale

Sala attrezzature

Stanza per 
  consultazioni 
   clienti senior

Ristorazione

Ristorazione

Area prodotti

Simulatore
interattivo luce

Simulatore interattivo aria

Cabine informazione

Cabine informazione
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Laboratorio 
per finitura 

lenti

Sala per attrezzature 
speciali


