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InedIta formula al ccI Il borgo dI bologna: alleanza culturale ma anche operatIva 

Librerie.Coop e Camst cafè creano
una libreria-caffetteria ibrida e creativa

l’idea delle due entrate, en-
trambe dalla galleria del 

centro commerciale Il Borgo di  
Bologna dimostra che il proget-
tista ha capito che, pur crean-
do un ibrido commerciale, è ne-
cessario sacrificarsi al volere del 
cliente: caffetteria da una parte 
e libreria dall’altra, con due in-
gressi distinti ma unite da un 
layout e da un sistema di deco-
razione unico. Non era poi co-
sì semplice risolvere il quesi-

to di fondo: l’anima è unica, i 
prodotti commerciali sono due 
e, se entrambi ci guadagneran-
no, dovrà dirlo l’abilità dei due 
responsabili di gestione, quel-
lo della caffetteria e quello della 
libreria. Una bella scommessa 

Testo e foto di Luigi Rubinelli

1.   Due concept 
raggruppati in uno

2.   Frequenze di visita 
diverse e sistemi di 
acquisto dal 
programmato 
all’impulso
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bar CAMST

Gallerie commerciali

bar reversibile

Il sistema di branding di Camst 
Cafè è stato recentemente 
rivisto: colore prevalente il rosso, 
come nelle Librerie Coop, ma per 
l'occasione ha adottato il venghè 
della libreria per rendere 
omogeneo l'intero ambiente. Non 
dovrebbe trattarsi di sacrificio

corridoio

La fotografia mostra quanto 
poco distante sia lo spazio della 
caffetteria da quello della libreria. 
Eppure il corridoio appare a 
MARK UP troppo ampio: la terra di 
mezzo va sporcata e riempita di 
materialità e comunicazione a 
favore del tutt'uno
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per la forte caratterizzazione di 
entrambi. A MARK UP risulta 
che, addirittura il format della 
caffetteria si alternerà a quel-
lo del wine bar, a seconda del-
le stagioni e dei momenti com-
merciali o delle animazioni che 
saranno intraprese. Domenico 
Pellicanò, presidente di Libre-
rie.Coop, e  Marco Minnella, se-

gretario generale di Camst, par-
lano di un unico negozio, gran-
de ma unico e identitario dello 
stesso spirito commerciale. È un 
esperimento che, se darà buone 
vendite, servirà come banco pro-
va per un nuovo concept. Coop 
Adriatica ha già sperimentato 
una libreria con servizi di risto-
razione commerciale, sempre a 
Bologna (vedere anche MARK UP 
dicembre 2008, pagg. 94 e 95), 
ma con il super-commerciante 
Oscar Farinetti. Layout comples-
so su tre livelli, due casse diverse 
(una per Eataly, una per la libre-
ria), la toilette al livello -1. Eppu-

re funziona e ha aperto la strada 
all’innovazione in un settore fra 
i più tradizionali che esistano in 
Italia. Con questo ulteriore ne-
gozio di circa 400 mq la lettera-
tura commerciale ha a disposi-
zione una nuova case history da 
analizzare. Il negozio si svilup-
pa su un unico livello e non è co-
sa di poco conto, ha due ingressi 
e la gestione si presenta, a giudi-
zio nostro, semplificata rispetto 
all’esperimento del cinema Am-
basciatori. Feltrinelli con la sua 
libreria&bacaro di Mestre-Le 
Barche rimane l’esempio da se-
guire.    n
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titoli e sapere

La libreria offre 25.000 titoli
con un assortimento di oltre 
30.000 volumi. Sono 620 le sigle 
editoriali e  5 i librai, preparati da 
Romano Montroni. Il sapere dei 
librai andrà poi incrociato con il 
sapere dei baristi e dei wine 
consultant per buone promozioni

doppia mission

Correttamente nel grande 
pannello rosso retrocasse sono 
presenti tutte e due le insegne.  
È ricordata una frase 
dell'intellettuale e bibliofilo 
Roberto Roversi; "Per dare un po' 
di luce alla solitudine...".  
Una mission impegnativa.

ordine

Le corsie con scaffali sono 
inframmezzate da gondole più 
basse che richiamano libri di 
attualità o evidenziano titoli 
promozionati dalla stampa. La 
doppia esposizione è interessante 
ma andrebbe valorizzato il concetto 
dell'impulso

francesco guccini

Per l'inaugurazione è stato 
invitato il cantautore Francesco  
Guccini. Interrogato da MARK UP 
sul nuovo formato si è espreso in 
questo modo: "È il sogno della mia 
vita". In effetti il format, adattato, 
potrebbe prendere il posto 
dell'osteria.

Socializzazione

La lavagna nera (vera) si presta a 
molti usi. Con il gessetto (vero) le 
promozioni, gli eventi, le 
segnalazioni, persino le 
barzellette, assumono un 
significato e un suono diverso. 
Per l'inaugurazione campeggiava 
un testo di Guccini

evidenze

Cartelli indicatori evidenziano 
l’assortimento diviso in 9 aree 
tematiche che spaziano dalla 
letteratura ai mondi sostenibili 
con una suddivisione in 30 
settori e 150 sottosettori dalla 
politica all’economia, dalla 
narrativa alla storia 

vendita d’impulso

Caro Romano (Romano Montroni 
è l'anima della catena, ex 
Feltrinelli), forse  converrebbe 
che in un formato così 
innovativo si mettesse mano al 
concetto di merchandising e i 
libri venissero finalmente 
venduti come un prodotto,  
con logiche da impulso 

Sedute

Caro Domenico (Domenico 
Pellicanò è il presidente): le sedute 
non devono essere un fastidio 
organizzativo ma un piacere per 
il cliente. Sottraggono spazio 
alla vendita, ma sono un servizio 
per chi vuole sfogliare 
in santa pace un volume.  
Sono esigue, davvero

bambini

Francamente l'area dei bambini è 
la più debole perchè la più statica, 
nel farla diventare più interattiva 
bisogna certamente dimenticare 
il modello baby parking di Ikea 
ma è necessario creare un 
momento o più momenti di 
comunione fra il libro e il giovane 
acquirente

atmosfera

Nelle Gss di questo canale 
merceologico non è d'uso 
lasciare lo scaffale senza parete. 
Romano Montroni ha scelto 
questa soluzione che è si da 
vecchia libreria ma è anche un 
valore (espositivo). Una scelta 
magari non condivisibile ma che 
va contro l'omologazione


