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Non si può impostare alcun 
discorso costruttivo sui for-

mati e i posizionamenti nel mer-
cato retail del tessile/abbiglia-
mento senza partire da una con-
siderazione fondamentale - e dif-
ficilmente eccepibile, anche se 
apparentemente banale - che ri-
porta ai comportamenti d’acqui-
sto nel tessile/abbigliamento: 

comportamenti sempre più do-
minati e regolati - per entrambi i 
sessi, ma con prevalenza per l’uo-
mo - dalla categoria decisionale 
della dispersione. Per rendersene 
conto, basta fare un esercizio 
molto semplice: guardate il vo-
stro guardaroba e ripensate a do-
ve avete acquistato i capi e gli ac-
cessori che usate; molti di voi si 
accorgeranno che tutto quello 
che avete indosso from toe to hat 
come direbbero gli inglesi viene 
da almeno una decina di punti di 
vendita o di approvvigionamen-
to diversi (è un invito che vale so-
prattutto per gli uomini, perché 
le abitudini d’acquisto nell’abbi-
gliamento femminile richiede-
rebbero un discorso a parte). Ben 
diverso il discorso per l’alimenta-
re dove la spesa, soprattutto nei 
beni di largo consumo confezio-

nati, non freschi, è ancora - an-
che se con margini di flessibilità 
sempre più ampi - determinata 
dal criterio-guida riassumibile 
nell’espressione inglese eve-
rything under the same roof, esi-
genza madre di tutte le moderne 
tipologie self-service, dall’iper-
mercato e supermercato al super-
store fino al discount. Nell’abbi-
gliamento non è così. Almeno 
per due ragioni: la prima consi-
ste nella forte specializzazione 
storica del dettaglio tradiziona-
le, che ha mantenuto divise a li-
vello retail le principali categorie 
merceologiche del tessile-abbi-
gliamento. La seconda ragione 

riguarda la prevalenza del mix di 
canali negli acquisti determina-
to - per necessità più che per scel-
ta - dall’esigenza di mantenere 
un compromesso tra qualità e 
contenuto di moda da un lato e 
prezzo/convenienza dall’altro. In 
altre parole, si tende ad acquista-
re abbigliamento e accessori non 
in un solo punto di vendita, ma 
si distribuisce l’acquisto su più 
insegne/tipologie, secondo crite-
ri tutt’altro che meccanicistici, 
nei quali gusto, moda, qualità ed 
esigenze di portafoglio - a loro 
volta determinati dal target e 
dalla classe socio-economica de-
gli individui - motivano, a secon-

da delle dosi di ciascuna spinta 
all’acquisto, la scelta dei canali 
di approvvigionamento. In que-
sto senso, il consumatore è vera-
mente erratico, ben più infedele 
di quando fa la spesa alimentare, 
e può spaziare dal sarto a Ovies-
se, dal negozio specializzato mo-
nomarca all’ambulante, dal 
grande magazzino al vintage 
store mantenendo una perfetta 
(o quasi) linearità in termini, di 
look e gusto. La destrutturazione 
a valle negli acquisti (cioè sul ver-
sante delle scelte dei canali di ap-
provvigionamento) è il riflesso 
non solo di un preciso assetto sto-
rico (l’unico formato veramente 

graNdi magazziNi e family store devoNo recuperare il ruolo di destiNatioN

L’abbigliamento lascia scoperte 
le zone di vicinato e prossimità
Roberto Pacifico

1.  Dispersione  acquisti 
2.  Assenza di brand 

nazionali nel 
neighbourhood

3.  Low cost di qualità
la maggior parte delle insegne e dei formati si polarizza sul destination.               i punti di vendita tradizionali salvano il commercio quartierale  

Nell’abbigliamento si verifica il contrario 
di quanto avviene nell’alimentare: non 
esistono concept moderni e forti nella 
prossimità e nel vicinato. Come si può 
chiaramente notare dal grafico qui 
a fianco, nel mercato retail del tessile/
abbigliamento, soprattutto 
per quanto riguarda le insegne 
posizionate più sul fashion/trendy che 
sul funzionale-basic, l’high street (e il 
centro storico) polarizzano 
la gran parte dei formati. 
L’area più “scoperta” è quella 
“neighbourhood”, sulla quale secondo 
MARK UP  dovrebbero lavorare anche i 
retailer, sia quelli mainstream sia gli 
emergenti. 
Non meno importante per le insegne del 
tessile-abbigliamento è il quadrante 
dell’out-of-town: centri commerciali, 
factory outlet center e parchi 
commerciali riportano sull’extraurbano  
il ruolo di destination tipico di molte 
insegne come Zara ed H&M

(le insegne citate hanno un valore puramente esemplificativo. Non riflettono alcuna gerarchia valoriale in termini competitivi)

neighbourhood high STreeT/
cenTri STorici
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destination è il grande magazzi-
no o il multispecialist store), ma 
di un’abitudine a mixare nelle 
scelte d’acquisto il low cost con 
l’high-end, considerando che or-
mai nell’abbigliamento la marca 
o la griffe non hanno più valore 
al di fuori di un buon rapporto 
qualità/prezzo.

la polarizzazioNe 
dei ceNtri città
Secondo MARK UP le evoluzioni 
più interessanti dovrebbero però 
venire dai retailer posizionati sul 
versante neighbourhood, oggi 
visibilmente sprovvisto di for-
mati moderni. Grandi magazzi-
ni e family store dovranno recu-
perare quel ruolo destination che 
era già loro storicamente, valo-
rizzando l’aspetto multitarget, e 
non deprimendo le private label, 
chiave di volta per un posiziona-
mento competitivo in termini 
qualità/prezzo. Il grafico propo-
sto riproduce l’idea dei due prece-
denti (si veda MARK UP 179, alle 
pagg. 22-25, e di ottobre 2008, al-

le pagg. 16-19). Il destination pe-
sa molto più del convenience nel-
le motivazioni d’acquisto: lo di-
mostrerebbe il fatto che i retailer 
più interessanti per attrazione e 
posizione di mercato siano quasi 
tutti destination high street e, 
nel caso dei factory outlet center 
e delle catene nei centri commer-
ciali, out of town. In altre parole 
non c’è un forte concetto di vici-

nato nel tessile-abbigliamento, 
se non riferito ai punti di vendita 
tradizionali specializzati, ai fa-
mily store (come Oviesse). È im-
portante ricordare che la mappa 
ha un valore indicativo: non può 
esaurire il mondo del tessile/ab-
bigliamento, ma fornisce una 
chiave di lettura per così dire 
universale che permette di vi-
sualizzare il posizionamento 

base di mercato di tutte le inse-
gne e le tipologie di vendita. Con 
qualche approssimazione, ov-
via, ma correggibile con even-
tuali approfondimenti. Tipolo-
gie come multi-specialist (gli ex 
variety store, come Upim e Ovs) 
e i family store (C&A) si colloca-
no nel quadrante basic, con ten-
denza, riscontrabile in alcune 
insegne come Ovs, a spostarsi 
verso l’area fashion/trendy. I 
centri storici delle città come 
Milano sono diventati uno spec-
chio delle strategie di posizio-
namento delle insegne, per le 
quali il fattore di attrazione in-
sito nella posizione immobilia-
re (il centro è a prova di crisi: at-
tira turisti da tutto il mondo ed 
è un efficace veicolo pubblicita-
rio) trascende qualunque aspet-
to connesso al target e al posi-
zionamento di mercato: infatti 
high-end e low-cost convivono 
nelle zone centrali, con scelte 
che si diversificano eventual-
mente solo in base alla vocazio-
ne storica delle singole vie.  n

la maggior parte delle insegne e dei formati si polarizza sul destination.               i punti di vendita tradizionali salvano il commercio quartierale  

ForMaTi

Fast fashion retailer

Moda/informale 
teen-ager/giovane 

Multispecialist store 
e family store

grandi magazzini      

negozi
monomarca 

boutique e negozi
specializzati

GLOSSARIO
destination store: punto di vendita di destinazione. Unisce le caratteristiche di 
diverse tipologie di vendita (grandi dimensioni, parcheggi, varietà e/o profondità 
d’assortimento, prezzi bassi). Si chiama così perché i consumatori sono disposti 
a percorrere diversi chilometri per fare acquisti. È sinonimo di category killer. In 
virtù di uno dei seguenti tre fattori (prezzo, profondità e ampiezza 
d’assortimento, attrazione) il punto di vendita di destinazione costituisce la meta 
obbligata e/o prediletta negli acquisti in uno specifico mondo merceologico: 
rientrano nella categoria destination Zara, H&M, Ovs. Nel tessile/abbigliamento 
anche il pdv “aspirazionale” è un destination.
Family store: è un’evoluzione del grande magazzino, incentrato però sul tessile/
abbigliamento: comprende i principali reparti uomo-donna-bambino. Esempi: 
Upim, Oviesse, C&A.
high street: via a elevato traffico nel centro affaristico e commerciale di una 
città. Sono comprese in questa voce shopping street e vie del centro storico. 
neighbourhood: letteralmente vicinato. In termini di “location” identifica tutto il 
commercio di quartiere e di zona, in vie anche ad alto traffico, ma non centrali. 
Per esempio il supermercato Esselunga in viale Zara e lo Standa in via Ripamonti 
a Milano rientrano in questa categoria, pur trovandosi affacciati su vie altamente 
trafficate, perché di collegamento tra out-of-town e centro, ma che tagliano 
sostanzialmente quartieri periferici. 
on-the-move: letteralmente in movimento. Si riferisce alla fascia eterogenea di 
persone che transitano quotidianamente per aeroporti, stazioni ferroviarie, 
autostrade. Esistono ben pochi formati ad hoc. Tutto da sviluppare, almeno in 
Italia.
out-of-town: in riferimento a una specifica provincia o area metropolitana 
identifica il posizionamento urbanistico delle grandi e medie superfici food e 
non-food, dei centri commerciali al dettaglio, dei factory outlet center, dei retail 
park. Rientrano in questa categoria anche le superfici di vendita alimentari e non 
collocate sugli assi viari extraurbani, come le statali e le provinciali. 

Fonte: elaborazione dell'autore ©MARK UP
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     cLaSSiFicaZione idenTiTà reLaZione con iL cLienTe     diSTinTiViTà aPerTura a nuoVi cLienTi VaLoriZZaZione deL TeMPo PreSidio deL TerriTorio

monomarca  

neighbourhood, 
high STreeT/
cenTri STorici
 

Rappresenta in primis l’identità di un brand. 
Una finestra aperta sul suo universo che 
mostra i caratteri fondanti ed essenziali. un 
totem che inneggia ai valori che il brand 
vuole esprimere, a volte un po’ troppo 
ostentati

il consumatore ha la sicurezza di trovare 
ciò che vuole dal suo brand di fiducia. È la 
marca che parla e si rivolge al suo utilizzatore 
in piena sicurezza e fermezza di rapporti

Una cattedrale che idealizza il brand alla 
stregua di una divinità facendo leva sulla 
voglia di appartenenza. Più 
il brand è uno status symbol più il pdv 
assume dimensioni e layout che raccontano 
la marca e il suo portato

Chi si immedesima nei valori 
indossando un capo si può ritenere 
cliente acquisito, mentre viceversa 
chi non è interessato a certe 
logiche di appartenenza continuerà 
a rimanerne distaccato

Chi si reca in un monomarca sa di 
trovare ciò che cerca. Questo si traduce 
in un’elevata valorizzazione del tempo 
che assume anche sembianze ludiche 
là dove alla vendita si affianca 
un’esperienza di manipolazione

Posizionati in luoghi di passaggio, 
prevalentemente nei centri 
storici o in centri commerciali, 
i monomarca rischiano la 
gettizzazione in aree dove la loro 
presenza è densamente elevata

multispecialist store

neighbourhood, 
high STreeT/
cenTri STorici
 

Radicato nella memoria storica dei 
consumatori, questo format incontra i 
bisogni della famiglia. La convenienza 
abbinata a un’offerta di qualità danno a 
questa formula la giusta connotazione per un 
pubblico “di casa”

È la richiesta di sicurezza che mantiene 
elevato il rapporto con il cliente. 
La certezza di trovare sempre quello che 
si cerca a un giusto prezzo e con una qualità 
di tutto rispetto

Elemento principale è il servizio inteso come 
possibilità di trovare in un’unica area tutto 
quello che serve per la famiglia. 
Abbigliamento per tutti i giorni, senza 
rincorrere i dettami della moda, ma non 
senza un pizzico di fashion

Non vi è alcuna competizione con 
format diretti a un pubblico più 
modaiolo che insegue le mode. 
Il focus è sulla famiglia nel senso 
tradizionale del termine

ci si reca per acquistare, ma 
anche per girare e godere 
dell’aspetto ludico che fare 
shopping trasmette 
ai consumatori. Il tempo non è, 
dunque, un elemento fondamentale

Luoghi accessibili che ben 
si sposano con il territorio che 
li circonda

grandi magazzini

high STreeT/
cenTri STorici

Gode il più delle volte di una brand 
awareness forte nel cliente che lo connota 
alla stregua di un’alternativa. 
L’ampia superficie di vendita promette 
un’ampia scelta che non sempre 
è reperibile in altri formati

Si tratta di una formula che annovera 
una clientela affezionata, ma anche 
occasionale, per la ricercatezza e la 
modernità dell’offerta

La familiarità connotata dalla costruzione di 
layout che richiamano nell’immaginario gli 
ambienti domestici induce il consumatore a 
ritenersi uno di casa. Questa sensazione 
avanza una garanzia di affidabilità

La donna è il target principale. Per 
le sue peculiarità questo format non 
può rivolgersi ad altri consumatori

L’offerta fa supporre un’aspettativa 
di durata dei capi maggiore rispetto 
a quella di altri canali con cicli di 
vita minori. Va da sé, dunque, che il 
tempo gioca un ruolo 
fondamentale di fidelizzazione 
della clientela

L’ampia superficie comporta 
una difficoltosa replicabilità 
soprattutto perché trova il suo 
massimo e unico sviluppo all’interno 
della cerchia cittadina

ambulantato

neighbourhood

La sua natura conferisce un’aura di 
convenienza che, abbinata all’atmosfera di 
svago, fanno di questa formula una vincente 
combinazione. Con la crisi dei consumi 
conosce una seconda vita: non più per pochi 
ma per molti

Il contatto diretto con l’ambulante crea 
una fiducia che può perdurare nel tempo. 
L’assenza di barriere favorisce 
l’avvicinamento e l’interloquire tra le parti

Raccoglie i consensi dei consumatori per la 
sua forte dose di convenienza. Nonostante i 
capi non si possano provare e i disagi di una 
vendita en plein air, l’ambulantato resta un 
canale dalla forte attrattiva (aspetto ludico)

Sono state abbattute tutte le barriere 
culturali che attribuivano al mercato un 
aspetto di povertà. Pur essendo 
trasversale a molti target, periodicità e 
quartierialità creano una selezione 
naturale e spontanea dei frequentatori

La periodicità, il più dei casi 
settimanale, può non favorire la 
fedeltà del consumatore che deve 
aspettare un ciclo troppo lungo per 
soddisfare la sua voglia di shopping

La presenza nel quartiere ne fa 
elemento di festa e attrattiva. 
Rappresenta un’agorà dove 
incontrarsi e discutere: un ruolo che 
non ha mai perso nel corso della 
storia

factory outlet

ouT-oF-ToWn
 

La continua rincorsa alla convenienza 
ha favorito il suo sviluppo attribuendogli 
un’identità sinonimo di prezzi bassi 
e qualità

associa nel consumatore l’esigenza 
di acquisto con la ludicità propria 
dello shopping. La certezza di trovare 
convenienza viene accompagnata dalla 
sicurezza delle marche proposte

Si caratterizza per essere un’alternativa 
d’acquisto dal forte impatto. crea nei 
visitatori un alone di attesa e innesca una 
spasmodica ricerca del capo fashion da 
ostentare

La connotazione fashion dell’offerta 
convoglia le attenzioni di target 
specifici vicini per gusti e capacità 
d’acquisto: consumatori modaioli alla 
ricerca del capo firmato a buon 
prezzo

il tempo è una variabile che non 
viene presa in considerazione da 
chi visita questi luoghi. Chi si reca 
in un outlet ha già messo in conto 
di investire l’intera giornata 
nell’impresa

Raccolgono un bacino che va oltre 
l’area geografica nella quale 
risiedono. Possono anche 
rappresentare una meta turistica

internet

neighbourhood

È un’estensione del negozio monomarca 
ma può rappresentare anche un pdv 
multimarca con siti generalisti

Il negozio virtuale raggiunge un cluster 
di consumatori giovani avvezzi all’uso 
del computer, con una buona disponibilità 
economica

La globalizzazione del mezzo permette di 
acquistare capi di brand non presenti sul 
territorio dove vive il consumatore. 
collezioni create ad hoc ne completano 
l’appeal

Potenzialmente chiunque potrebbe 
entrare in contatto con questa 
realtà anche grazie alla 
contaminazione tra negozio e web

Massimo rispetto per il tempo. 
Resta vivo il problema della 
consegna che implica un’attesa 
non sempre accettabile

non vi sono barriere geografiche. Si 
tratta di una grande vetrina sul 
mondo che permette di avere a 
disposizione qualsiasi accessorio o 
vestiario

fast fashion

high STreeT/
cenTri STorici
 

L’idea di moda veloce si fonde con l’appeal 
dell’insegna diventando un unico elemento 
di attrattiva e di dialogo con il consumatore. 
Molto caratterizzanti anche le vetrine che 
certificano il valore dell’offerta nonché 
l’identità del brand

Il format crea una sorta di dipendenza 
dovuta all’elevata rotazione delle 
collezioni. Lasciato libero di girare, il cliente 
acquisisce una padronanza dei luoghi e dei 
prodotti che lo porta a soggiornare senza 
fretta

Essenzialità e funzionalità sono i tratti 
distintivi di questo format che fa leva su 
prodotti fashion a prezzi convenienti. 
Capacità di cogliere i trend in atto 
e trasferirli nel più breve tempo possibile al 
consumatore  

La ridotta presenza di capi continuativi 
fa supporre una chiusura verso target 
diversi da quello core.
Dichiara, dunque, di non aprirsi a 
consumatori maturi proprio per le 
peculiarità intrinseche del format

Il tempo è una componente 
fondamentale. non viene risparmiato 
ma viene consumato velocemente già 
a partire dal riassortimento dei negozi. 
La sua riduzione è quindi un plus che 
viene percepito favorevolmente

Presente nelle principali città italiane, 
soffre ancora di una ridotta
distribuzione sul territorio italiano. 
L’aumento di aperture nei centri
commerciali potrebbe ovviare 
a questa carenza
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monomarca  

neighbourhood, 
high STreeT/
cenTri STorici
 

Rappresenta in primis l’identità di un brand. 
Una finestra aperta sul suo universo che 
mostra i caratteri fondanti ed essenziali. un 
totem che inneggia ai valori che il brand 
vuole esprimere, a volte un po’ troppo 
ostentati

il consumatore ha la sicurezza di trovare 
ciò che vuole dal suo brand di fiducia. È la 
marca che parla e si rivolge al suo utilizzatore 
in piena sicurezza e fermezza di rapporti

Una cattedrale che idealizza il brand alla 
stregua di una divinità facendo leva sulla 
voglia di appartenenza. Più 
il brand è uno status symbol più il pdv 
assume dimensioni e layout che raccontano 
la marca e il suo portato

Chi si immedesima nei valori 
indossando un capo si può ritenere 
cliente acquisito, mentre viceversa 
chi non è interessato a certe 
logiche di appartenenza continuerà 
a rimanerne distaccato

Chi si reca in un monomarca sa di 
trovare ciò che cerca. Questo si traduce 
in un’elevata valorizzazione del tempo 
che assume anche sembianze ludiche 
là dove alla vendita si affianca 
un’esperienza di manipolazione

Posizionati in luoghi di passaggio, 
prevalentemente nei centri 
storici o in centri commerciali, 
i monomarca rischiano la 
gettizzazione in aree dove la loro 
presenza è densamente elevata

multispecialist store

neighbourhood, 
high STreeT/
cenTri STorici
 

Radicato nella memoria storica dei 
consumatori, questo format incontra i 
bisogni della famiglia. La convenienza 
abbinata a un’offerta di qualità danno a 
questa formula la giusta connotazione per un 
pubblico “di casa”

È la richiesta di sicurezza che mantiene 
elevato il rapporto con il cliente. 
La certezza di trovare sempre quello che 
si cerca a un giusto prezzo e con una qualità 
di tutto rispetto

Elemento principale è il servizio inteso come 
possibilità di trovare in un’unica area tutto 
quello che serve per la famiglia. 
Abbigliamento per tutti i giorni, senza 
rincorrere i dettami della moda, ma non 
senza un pizzico di fashion

Non vi è alcuna competizione con 
format diretti a un pubblico più 
modaiolo che insegue le mode. 
Il focus è sulla famiglia nel senso 
tradizionale del termine

ci si reca per acquistare, ma 
anche per girare e godere 
dell’aspetto ludico che fare 
shopping trasmette 
ai consumatori. Il tempo non è, 
dunque, un elemento fondamentale

Luoghi accessibili che ben 
si sposano con il territorio che 
li circonda

grandi magazzini

high STreeT/
cenTri STorici

Gode il più delle volte di una brand 
awareness forte nel cliente che lo connota 
alla stregua di un’alternativa. 
L’ampia superficie di vendita promette 
un’ampia scelta che non sempre 
è reperibile in altri formati

Si tratta di una formula che annovera 
una clientela affezionata, ma anche 
occasionale, per la ricercatezza e la 
modernità dell’offerta

La familiarità connotata dalla costruzione di 
layout che richiamano nell’immaginario gli 
ambienti domestici induce il consumatore a 
ritenersi uno di casa. Questa sensazione 
avanza una garanzia di affidabilità

La donna è il target principale. Per 
le sue peculiarità questo format non 
può rivolgersi ad altri consumatori

L’offerta fa supporre un’aspettativa 
di durata dei capi maggiore rispetto 
a quella di altri canali con cicli di 
vita minori. Va da sé, dunque, che il 
tempo gioca un ruolo 
fondamentale di fidelizzazione 
della clientela

L’ampia superficie comporta 
una difficoltosa replicabilità 
soprattutto perché trova il suo 
massimo e unico sviluppo all’interno 
della cerchia cittadina

ambulantato

neighbourhood

La sua natura conferisce un’aura di 
convenienza che, abbinata all’atmosfera di 
svago, fanno di questa formula una vincente 
combinazione. Con la crisi dei consumi 
conosce una seconda vita: non più per pochi 
ma per molti

Il contatto diretto con l’ambulante crea 
una fiducia che può perdurare nel tempo. 
L’assenza di barriere favorisce 
l’avvicinamento e l’interloquire tra le parti

Raccoglie i consensi dei consumatori per la 
sua forte dose di convenienza. Nonostante i 
capi non si possano provare e i disagi di una 
vendita en plein air, l’ambulantato resta un 
canale dalla forte attrattiva (aspetto ludico)

Sono state abbattute tutte le barriere 
culturali che attribuivano al mercato un 
aspetto di povertà. Pur essendo 
trasversale a molti target, periodicità e 
quartierialità creano una selezione 
naturale e spontanea dei frequentatori

La periodicità, il più dei casi 
settimanale, può non favorire la 
fedeltà del consumatore che deve 
aspettare un ciclo troppo lungo per 
soddisfare la sua voglia di shopping

La presenza nel quartiere ne fa 
elemento di festa e attrattiva. 
Rappresenta un’agorà dove 
incontrarsi e discutere: un ruolo che 
non ha mai perso nel corso della 
storia

factory outlet
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La continua rincorsa alla convenienza 
ha favorito il suo sviluppo attribuendogli 
un’identità sinonimo di prezzi bassi 
e qualità

associa nel consumatore l’esigenza 
di acquisto con la ludicità propria 
dello shopping. La certezza di trovare 
convenienza viene accompagnata dalla 
sicurezza delle marche proposte

Si caratterizza per essere un’alternativa 
d’acquisto dal forte impatto. crea nei 
visitatori un alone di attesa e innesca una 
spasmodica ricerca del capo fashion da 
ostentare

La connotazione fashion dell’offerta 
convoglia le attenzioni di target 
specifici vicini per gusti e capacità 
d’acquisto: consumatori modaioli alla 
ricerca del capo firmato a buon 
prezzo

il tempo è una variabile che non 
viene presa in considerazione da 
chi visita questi luoghi. Chi si reca 
in un outlet ha già messo in conto 
di investire l’intera giornata 
nell’impresa

Raccolgono un bacino che va oltre 
l’area geografica nella quale 
risiedono. Possono anche 
rappresentare una meta turistica

internet

neighbourhood

È un’estensione del negozio monomarca 
ma può rappresentare anche un pdv 
multimarca con siti generalisti

Il negozio virtuale raggiunge un cluster 
di consumatori giovani avvezzi all’uso 
del computer, con una buona disponibilità 
economica

La globalizzazione del mezzo permette di 
acquistare capi di brand non presenti sul 
territorio dove vive il consumatore. 
collezioni create ad hoc ne completano 
l’appeal

Potenzialmente chiunque potrebbe 
entrare in contatto con questa 
realtà anche grazie alla 
contaminazione tra negozio e web

Massimo rispetto per il tempo. 
Resta vivo il problema della 
consegna che implica un’attesa 
non sempre accettabile

non vi sono barriere geografiche. Si 
tratta di una grande vetrina sul 
mondo che permette di avere a 
disposizione qualsiasi accessorio o 
vestiario

fast fashion
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L’idea di moda veloce si fonde con l’appeal 
dell’insegna diventando un unico elemento 
di attrattiva e di dialogo con il consumatore. 
Molto caratterizzanti anche le vetrine che 
certificano il valore dell’offerta nonché 
l’identità del brand

Il format crea una sorta di dipendenza 
dovuta all’elevata rotazione delle 
collezioni. Lasciato libero di girare, il cliente 
acquisisce una padronanza dei luoghi e dei 
prodotti che lo porta a soggiornare senza 
fretta

Essenzialità e funzionalità sono i tratti 
distintivi di questo format che fa leva su 
prodotti fashion a prezzi convenienti. 
Capacità di cogliere i trend in atto 
e trasferirli nel più breve tempo possibile al 
consumatore  

La ridotta presenza di capi continuativi 
fa supporre una chiusura verso target 
diversi da quello core.
Dichiara, dunque, di non aprirsi a 
consumatori maturi proprio per le 
peculiarità intrinseche del format

Il tempo è una componente 
fondamentale. non viene risparmiato 
ma viene consumato velocemente già 
a partire dal riassortimento dei negozi. 
La sua riduzione è quindi un plus che 
viene percepito favorevolmente

Presente nelle principali città italiane, 
soffre ancora di una ridotta
distribuzione sul territorio italiano. 
L’aumento di aperture nei centri
commerciali potrebbe ovviare 
a questa carenza

Fo
nt

e:
 ©

 M
A

R
K 

U
P


